N. 9 • 11 marzo 2018 • € 1,00
Anno LXXII • Poste Italiane S.p.A. • Spediz. in abbon. postale • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. 014/CBPA-SUD/NA • Direzione e Redazione Largo Donnaregina, 22 • 80138 Napoli

PRIMO PIANO CHIESA

Il ritorno alla vita
@ Crescenzio Card. Sepe
A Pompei
la Giornata regionale
dei Diaconi Permanenti

3
VITA DIOCESANA

La vedovanza
da ferita
a risorsa

5
ATTUALITÀ ECCLESIALE

L’accoglienza
della
disabilità psichica

6
SPECIALE

Durante questo importante tempo liturgico per la nostra crescita
spirituale, vi esorto a valorizzare e difendere la vita in ogni suo aspetto. I bambini, gli anziani, i malati e tutti coloro che patiscono una
qualsiasi forma di disagio siano da ciascuno di noi tenuti in gran
conto, amati e rispettati perché in loro si nasconde il Signore Gesù.
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APPUNTAMENTI

Laboratorio “Padre
Filippo Luciani”
Incontri mensili, presso il
Centro di Ascolto decanale a
Scampia, in via Labriola,
lotto G, dalle ore 18.15 alle
20.30.
Prossimo appuntamento:
mercoledì 14 marzo: “Quale
giustizia per le nostre città?”. Gianluca Guida. Incontro esteso ai volontari di
Pastorale Carceraria.
Per ulteriori informazioni: suor Debora Contessi
366.72.80.444 - debora.contessi@libero.it Mario Di
Costanzo 335.718.58.55 –
mario_rosario47@hotmail.c
om

Istituto Piccole
Ancelle
di Cristo Re
Lectura patrum
neapolitana
Trentottesima edizione
della Lectura Patrum Neapolitana, a cura di Antonio
Vincenzo Nazzaro e suor
Antonietta Tuccillo e organizzata presso l’Aula Magna
della Casa del Volto Santo,
in via Ponti Rossi 54, Napoli.
Prossimo incontro: sabato
17 marzo, alle ore 17, Luigi
Franco Pizzolato, professore
emerito dell’Università Cattolica di Milano, leggerà:
Massimo il Confessore,
“Mistagogia”, a cura di Rosa
Maria Parrinello, Letture
cristiane del primo millennio, Edizioni Paoline, 2016.

Centro Missionario
Diocesano
Seminario di studio e di
formazione missionaria per
conoscere le grandi religioni
nel mondo e per il dialogo
interreligioso. Gli incontri,
guidati da padre Giuseppe
Buono, docente di Missiologia e di Bioetica Interreligiosa, si tengono presso la Basilica del Buon Consiglio a
Capodimonte.
Prossimo appuntamento:
martedì 20 marzo, alle ore 17.
Per ulteriori informazioni:
cmd@chiesadinapoli.it oppure padrebuono@libero.it

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 marzo, 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.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Ai Sacerdoti e ai Religiosi dell’Arcidiocesi di Napoli

Assemblea
del Presbiterio Diocesano
Martedì 13 marzo in Facoltà Teologica
Carissimi, il Cardinale Arcivescovo convoca l’Assemblea
del Presbiterio diocesano per martedì 13 marzo, presso la sede della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
in viale Colli Aminei 2, Napoli.
L’incontro, che avrà inizio alle ore 10 e terminerà alle ore
13, si svolgerà secondo il seguente ordine del giorno.
Celebrazione dell’Ora Media.
Relazione sul tema “La libertà della sequela” di S. E. Mons.
Orazio Piazza, Vescovo di Sessa Aurunca.
Dibattito in sala.
Conclusioni.
I Vescovi Ausiliari

Comunicato della Curia
Arcivescovile di Napoli
Il Signor Francesco Mangiacapra ha
consegnato, ieri mattina, al Cancelliere della Curia Arcivescovile negli Uffici di Largo
Donnaregina, un Dossier di denuncia di casi di presunta omosessualità, ritirando il
CD già portato il 21 febbraio scorso, “per
fornire invece un file con lo stesso materiale, ma disposto in maniera più ordinata”.
“L’unico elenco di nomi che io fornisco è
quello di stamattina, corredato da ciò che
ritengo essere delle prove” ha sottolineato
ieri l’Autore del Dossier nella dichiarazione
da lui resa e verbalizzata, sottoscritta da lui
stesso, dal Cancelliere e dal “notaio ad actum”. E ha precisato che “su internet e
WhatsApp circola un file denominato preti
Salerno 1, in cui sono elencati una serie di
nomi di preti… che si imputano come gay.
Non sono stato io – ha detto - a redigere questo elenco che circola, sebbene risulta firmato a mio nome.”.
A tale riguardo il Mangiacapra ha aggiunto che “l’elenco numerico dei nomi diffuso da alcuni organi di stampa è impreciso, perché ai nomi che effettivamente segnalo in questa sede con relativi allegati
vengono ingiustamente aggiunti nomi di altri preti a loro volta menzionati nelle conversazioni allegate”.
Così continua il Dichiarante: “Questo
mio file contiene 34 sacerdoti e 6 seminaristi. Preciso altresì che non riscontro nel materiale consegnato casi di pedofilia né alcun
profilo di condotta penalmente rilevante: si
tratta di peccati, non di reati”.
Nella circostanza, il Signor Mangiacapra ha aggiunto: “Mi sono rivolto alla
Diocesi di Napoli innanzitutto perché risiedo a Napoli e questa è la curia per me più facilmente raggiungibile, in secondo luogo
per la presenza di P. Ortaglio, che ho avuto
modo di conoscere ed apprezzare…”.
Il Mangiacapra così conclude la sua dichiarazione: “Dopo aver preso visione del
documento stampato in mia presenza presso questa Curia Arcivescovile in data odierna, dichiaro che esso, composto da pp.
1233, è da me sottoscritto sulla prima ed ultima pagina e corrisponde integralmente al
file da me esibito”.
Il Cardinale Crescenzio Sepe, preso
atto di detto documento, contenente
chat, e tenuto conto che esso fa riferimento a Diocesi diverse, ha deciso di trasmetterlo alle competenti Autorità
Ecclesiastiche del Vaticano per gli

adempimenti ritenuti necessari. Al di là
della competenza – ha dichiarato il
Cardinale Sepe – e al di là del fatto che,
nel documento sbobinato e stampato, lasciato e sottoscritto dall’Autore, non figurano nomi riconducibili alla Diocesi di

Napoli, resta la gravità dei casi denunciati per i quali, allorché accertati, coloro
che hanno sbagliato devono pagare e devono essere aiutati a pentirsi per il male
fatto.
Napoli, 1 marzo 2018
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A Pompei il 3 marzo, con il Cardinale Beniamino Stella e il Cardinale Crescenzio Sepe

Giornata regionale
dei Diaconi Permanenti
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La
formazione
e la vita

Servizio a cura di Giuseppe Daniele
Sabato 3 marzo, i Diaconi Permanenti della
Campania hanno scritto una splendida pagina
della loro vita e storia. Nei locali del Santuario
della Beata Vergine del Rosario in Pompei, circa 300 diaconi provenienti da tutte le Diocesi
della Campania, accompagnati dalle loro spose e figli, trenta candidati al Diaconato
Permanente anch’essi con le loro spose, i presbiteri responsabili della formazione al
Diaconato Permanente e della formazione permanente e ministero, si sono stretti intorno al
Cardinale Beniamino Stella, Prefetto della
Congregazione per il Clero, al Cardinale
Crescenzio Sepe, presidente della Conferenza
Episcopale Campana, numerosi Arcivescovi,
Vescovi e Presbiteri, per vivere insieme la
Giornata Regionale del Diaconato Permanente.
Quest’annuale evento è stato organizzato
dal Delegato del Settore Clero-Diaconi
Permanenti della Conferenza Episcopale
Campana, mons. Gennaro Acampa, Vescovo
Ausiliare della Diocesi di Napoli con la collaborazione del diacono Giuseppe Daniele della
Diocesi di Napoli, referente regionale dei
Diaconi e dagli altri referenti diocesani.
La Giornata Regionale è un appuntamento
cardine e molto atteso da tutti perché dona la
possibilità di manifestare la comunione e la
fraternità ministeriale con i Vescovi, i
Presbiteri, e i Diaconi e le loro spose, che con
essi condividono anche la missione del servizio. È un momento di crescita spirituale nella
preghiera comune, nell’ascolto della Parola,
nell’Eucarestia e nello sviluppo ministeriale
grazie allo scambio di esperienze e di vita vissuta in famiglia, nel lavoro e nelle singole
realtà diocesane cui sono inviati i Diaconi. I
primi incontri regionali furono organizzati
agli inizi degli anni 2000 dall’allora Delegato
per il Clero della Cec, mons. Filippo Strofaldi
di v.m. con la collaborazione di alcuni Diaconi
della Diocesi di Salerno, e gli incontri si svolgevano a Pompei. Dal 2008 gli incontri sono
stati organizzati e svolti, a turno, dalle singole
Diocesi della Regione.
Il Cardinale Sepe, nella sua qualità di
Presidente della Cec, dopo il canto della preghiera dell’Ora Terza, ha dato inizio alla
Giornata salutando il Card. Beniamino Stella,
gli Arcivescovi e Vescovi in particolare Mons.
Tommaso Caputo che ha ospitato l’evento, i
numerosi Presbiteri, Diaconi, Candidati e spose. L’Arcivescovo di Napoli ha ricordato breve-

mente quanto realizzato a livello regionale, le
precedenti giornate celebrate negli scorsi anni
e lo spirito di comunione e fraternità che ha
animato questi avvenimenti. Mons. Gennaro
Acampa ha rivolto il suo benvenuto a tutti i presenti, evidenziando che ora si sta cercando di
dare un impulso significativo alla formazione
al Ministero, alla formazione permanente e alla vita e missione dei Diaconi “enorme ricchezza per la Chiesa locale”.
Il Cardinale Beniamino Stella ha ringraziato per l’accoglienza e i saluti e ha svolto la sua
relazione dal titolo: Il Diacono Permanente:
Identità, Formazione e Missione.
All’esaustiva relazione del Prefetto della
Congregazione del Clero sono seguiti, dopo un
breve intervallo, gli interventi di alcuni diaconi
di diverse diocesi e la testimonianza della vedova di un diacono della diocesi di Vallo della
Lucania, che ha voluto donare con la sua esperienza, un contributo all’identità di suo marito-diacono, che ha profuso il suo essere servo
nell’affetto alla famiglia e alla sua comunità
parrocchiale, che continuano a rendere ringraziamento e lode a Dio per il dono della sua presenza. Il Cardinale Stella, al termine della mattinata, augurando a tutti di vivere pienamente
la propria identità nel servizio ai fratelli, ha
raccomandato a tutti di non chiudersi nell’isolamento ma a parlare con il Vescovo; di pregare, di accostarsi ai Sacramenti e avere una di-

rezione spirituale e ringraziato per la splendida giornata vissuta insieme.
Il Cardinale Sepe ha invitato tutti i presenti,
a essere “fieri, audaci e senza paura di appartenere a Cristo! Perché il diavolo è sempre in agguato”; ha ringraziato tutti per la partecipazione e salutato tutti con il suo personale “ A
Maronn v’accumpagn”.
Dopo la frugale ma gioiosissima agape fraterna, i convenuti hanno visitato le Opere della
Carità Pompeiane illustrate dai responsabili
delle Opere stesse.
La giornata è terminata con la concelebrazione presieduta dal Cardinale. Stella con i
Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e gli Accoliti, nel
Santuario della Vergine del Rosario e partecipata dalle mogli, dai figli e da numerosi fedeli.
All’omelia, il Cardinale Stella, commentando il
brano del Vangelo di Giovanni (2,13-25) ha
esortato i diaconi a essere come Gesù: vigilanti
sull’uso del Tempio non solo quello materiale
ma soprattutto essere vigilanti su l vero
Tempio di Dio, che è il corpo dell’uomo, tabernacolo vivente, avendo cura del suo essere e dei
suoi bisogni con il suo specifico servizio ministeriale.
Mons. Tommaso Caputo, vescovo della
Prelatura di Pompei, ha ringraziato della sua
presenza il Cardinale Stella e affidato tutti alla
materna intercessione della Vergine Maria,
Regina del Santo Rosario.

Identità, Formazione e Missione
Nonostante siano passati cinquant’anni dalla restaurazione del
Diaconato Permanente voluta da Concilio Vaticano II, “chi sia” il
Diacono costituisce una “sorta di cantiere aperto”, cioè un campo in evoluzione. Papa Francesco, nell’incontro con i Sacerdoti e i Consacrati durante la Visita apostolica a Milano del 22 marzo 2017) ha affermato che
è necessario approfondire tale identità per evitare il rischio di considerare i Diaconi “come mezzi preti e mezzi laici” e alla fine “non stanno né
di qua né di là”. In riferimento al comportamento dei Diaconi, il Papa li
esortava a non essere “una specie d’intermediario tra i fedeli e i pastori”,
né “a metà strada fra i preti e i laici”; li invitava a non essere tentati dal
clericalismo e dal funzionalismo.
Una risposta all’identità del Diacono è stata formulata dal documento della Conferenza Teologica Internazionale del 2002 Il Diaconato: evoluzione e prospettive cap. VI che afferma che il diaconato sia un «ministero della soglia», che tende a preoccuparsi delle “chiese delle frontiere”: lavoro negli ambienti dove il prete non è presente e anche tra le famiglie monoparentali, tra le coppie, i carcerati, i giovani, i tossicomani,
i malati di aids, gli anziani, i gruppi in difficoltà...
Il Cardinale Stella a tale proposito, ha ricordato che l’identità del diacono si «gioca nella relazione tra annuncio della Parola, servizio alla
mensa del Signore e servizio nella carità». Relazione che trova il suo fondamento nel brano del cap. VI degli Atti degli Apostoli che riporta l’istituzione del primo gruppo di diaconi.
È necessario inoltre ricordare che l’identità del diacono, specialmente quella del diacono uxorato, è anche in stretta correlazione tra le due
vocazioni strettamente unite: quella matrimoniale e quella del primo
grado del Sacramento dell’Ordine. Il diacono è chiamato a vivere la sua
identità tenendo viva questa duplice vocazione in stretta comunione
con la sua sposa, che dona non solo un consenso formale all’ordinazione
dello sposo, ma con questo afferma la sua volontà a collaborare con il

servizio ministeriale del marito. Il ministero del Diacono è ben diverso
da quello del Vescovo e Presbitero, e allo stesso tempo è in piena comunione con essi. L’identità del diacono non può essere quella del “cosa fa
o può fare il diacono”, ma si esplicita sul “chi è”. Papa Francesco,
nell’Incontro di Milano, esaminando il brano dell’istituzione dei primi
diaconi riportata dagli Atti, afferma che «Il diacono è – per così dire – il
custode del servizio nella Chiesa… voi siete i custodi del servizio nella
Chiesa: il servizio alla Parola, il servizio all’Altare, il servizio ai Poveri».
L’identità del diacono, ha continuato il Cardinale Stella: «vivifica e
rinnova quell’ecclesiologia di comunione sviluppatasi con il Concilio
Vaticano II, cioè aiuta la comprensione della Chiesa come una comunità
in cui si esprimono diversi ministeri e, in quanto icona vivente del Cristo
servo». Fondamentale per la vita del diacono è la formazione ricevuta
prima dell’ordinazione e quella permanente, condizione, insieme alla
buona reputazione e apertura allo Spirito Santo, indispensabile per ricevere l’Ordinazione. Una formazione che non può essere approssimativa ma approfondita e dev’essere completa fornendo al Candidato la
possibilità di crescere non solo nel campo Scritturistico-Teologico, ma
anche nel campo Spirituale, Pastorale e Umano
L’ultimo punto della relazione del Cardinale Stella è stato la missione
del diacono. Una missione che scaturisce dall’imposizione delle mani da
parte dei Vescovi. Il gesto sacramentale conferisce ai diaconi la missione del servizio alle mense, partendo dalla Mensa Eucaristica, alla prima
evangelizzazione, al servizio ai poveri e al servizio al Vescovo. Papa
Francesco definisce il ministero diaconale come il ministero “in uscita”,
tra la gente. Il campo d’azione ministeriale non può essere ristretto dalle
mura del tempio materiale ma esso si espande a dove c’è il fratello: famiglia, lavoro, condominio, strada, amicizie. La sua azione sarà sempre
più efficiente ed efficace quando essa ha come punto di partenza e arrivo
la Mensa Eucaristica.

Alla relazione del Cardinale
Stella sono seguiti diversi
interventi da parte dei diaconi e
mogli presenti. Due diaconi
della diocesi di Napoli hanno
chiesto al Presule alcuni
chiarimenti sulla formazione dei
presbiteri circa il ministero del
Diaconato Permanente e sulla
formazione comunitaria
secondo la volontà di Papa
Francesco. A tale proposito il
Cardinale Stella ha riferito che è
opportuno che già in Seminario
e soprattutto negli ultimi anni si
favorisca la conoscenza del
Ministero permanente, anche
con incontri comunitari tra i
diaconi permanenti e transeunti,
e i seminaristi. Il Cardinale Sepe
ha ricordato che nella diocesi di
Napoli, come per i Presbiteri,
anche per i diaconi è previsto un
incontro plenario di comunione
e fraternità per favorire la
comunione tra il Vescovo e i
diaconi.
Un diacono della diocesi di
Benevento ha evidenziato la
difficoltà nel conciliare i diversi
campi di azione del ministro:
famiglia, lavoro, comunità. La
moglie di un diacono della
diocesi di Napoli ha riportato la
sua esperienza di sposa del
diacono e chiesto quale sia il
giusto ruolo delle spose. Il Card.
Stella ha riconosciuto l’arduo
compito richiesto al diacono nel
conciliare i vari compiti,
raccomandando di confidare
sempre nella grazia
sacramentale, nell’aiuto della
sposa e del Vescovo che dovrà
sempre sostenere il suo
Ministro.
A proposito del ruolo della sposa
il Cardinale Stella ha ricordato
che la moglie ha un ruolo
fondamentale nella missione del
marito. La sua partecipazione è
nella condivisione nel cuore e
nella vita della missione
ministeriale dello sposo e si
fonda sul dialogo nella coppia e
la preghiera comune. Il
Cardinale Sepe ha aggiunto che
nell’affidare il diacono alla
comunità parrocchiale, in
un’ottica di equa distribuzione
dei diaconi si tiene sempre conto
delle esigenze della famiglia.
Entusiastici sono stati i
commenti raccolti, tra i
numerosi intervenuti. Tutti gli
intervistati, scelti tra le varie
diocesi e le stesse mogli, hanno
confermato la validità
dell’iniziativa auspicandosi non
solo che essa continui nel corso
degli anni ma abbia una
ricaduta nella vita di tutti i
giorni. Tutti hanno
stigmatizzato che è necessario
porre attenzione a questa
restaurazione del diaconato
permanente, e sui rapporti
presbiteri-diaconi che se pur
improntati sulla comunione e
fraternità, spesso sono causa di
incomprensioni.
Analoghe affermazioni sono
state raccolte tra le mogli
presenti, che hanno auspicato
una maggiore attenzione al loro
ruolo e alla loro formazione
anche con incontri di
formazione specifici.
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Nella parrocchia di Santa Maria della Natività e San Ciro a Portici, il Cardinale Crescenzio Sepe,
accolto dal Decano e Parroco Mons. Raffaele Galdiero, dal Vicario Episcopale don Tonino Palmese,
da numerosi Parroci e Presbiteri, ha tenuto la seconda Lectio quaresimale sul Secondo Libro dei Re

Il ritorno alla vita: Eliseo e la Sunammita
@ Crescenzio Card. Sepe *

Ci troviamo al secondo incontro del ciclo della lectio divina quaresimale di quest’anno, concentrata sul Secondo Libro
dei Re. In esso, oltre le varie figure di regnanti e potenti di questo mondo, giganteggia il personaggio di Eliseo, un profeta
che è stato sempre dalla parte del suo popolo, soccorrendolo e aiutandolo anche
nelle necessità quotidiane e familiari.
Prima di metterci in ascolto di quanto
lo Spirito ci dirà stasera, rivolgo un saluto
affettuoso a voi, sacerdoti e fedeli del
Tredicesimo Decanato, riuniti in questa
Chiesa di Santa Maria della Natività e San
Ciro. Secondo quanto ci tramanda la tradizione, San Ciro nacque ad Alessandria
d’Egitto a metà del terzo secolo da una famiglia cristiana. Divenne un medico rinomato per la scienza e, soprattutto, per la
carità, curando gratuitamente i poveri.
Per sfuggire alla persecuzione contro i medici si ritirò nel deserto, dove fu scelto da
tanti eremiti come guida spirituale. Non
sfuggì, però, all’eroico martirio durante il
regno di Diocleziano, nel 303. Con l’intercessione di San Ciro, lasciamoci guarire
dalla Parola che ascolteremo.

Momento della lectio
Il profeta Eliseo ha iniziato la sua missione senza indugio. Viene riconosciuto
dai figli dei profeti come erede di Elia e si
distingue subito per alcuni miracoli e profezie. A lui si rivolgono i sovrani d’Israele
e di Giuda, ma la sua fama si espande anche tra i popoli vicini; a loro volta, i poveri
trovano sempre in lui un aiuto e un conforto. Un giorno Eliseo passava per Sunem,
ove c’era una donna facoltosa, che l’invitò
con insistenza a tavola [v. 8]. Il profeta era
solito viaggiare nei territori del regno
d’Israele. Passando per Sunem, viene accolto più volte da una donna, moglie di un
proprietario terriero, la quale convince il
marito a costruire una piccola stanza con
le comodità di un ricco, affinché Eliseo vi
potesse riposare in pace quando era loro
ospite. Ella era motivata da una sincera
devozione per l’uomo di Dio. Da parte sua,
Eliseo si accorge di tale premura della
donna nei suoi confronti, perciò s’informa
della sua situazione e di come ricambiare
le sue gentilezze.
Eliseo disse al suo servo: «Dille tu: Ecco
hai avuto per noi tutta questa premura; che
cosa possiamo fare per te? [v. 13]. La donna
dichiara con un certo orgoglio di non aver
bisogno di beni materiali o di raccomandazioni con i potenti. Piuttosto, è il servo
di Eliseo, che funge da intermediario, a individuare che cosa può servirle: un figlio.
Infatti, il marito è anziano e lei poteva correre il rischio di diventare presto vedova,
quindi in una posizione sociale di debolezza. Eliseo le promette che avrà un figlio entro l’anno. Impressiona la dignità della
donna, che chiede al profeta di non ingannarla con promesse, giacché lei è stata benevola con lui senza pretendere alcunché
in cambio.
Il bambino stette sulle ginocchia di costei fino a mezzogiorno, poi morì. Essa salì
a stenderlo sul letto dell’uomo di Dio; chiuse
la porta e uscì [vv. 20b-21]. Il figlio nasce e
cresce, fin quando non sorge, improvvisamente, un problema. Durante la mietitura, mentre è con il padre nei campi, avverte un forte dolore alla testa, per il quale
non bastano le cure della madre. Ella,
però, non si perde di coraggio: invece di
abbandonarsi alle manifestazioni di lutto
tipiche del tempo, colloca il figlio, ormai
morto, sul letto della stanza riservata a
Eliseo e parte alla sua ricerca, superando
le obiezioni del marito, il quale non comprende la gravità della situazione.

Quell’uomo di Dio che aveva avuto il potere di concederle un figlio, adesso può anche fare qualcosa per restituirglielo.
Arrivata al monte Carmelo, viene scorta da
lontano dal profeta, come se egli l’attendesse.
Giunta presso l’uomo di Dio sul monte,
gli afferrò le ginocchia. Ghecazi si avvicinò
per tirarla indietro, ma l’uomo di Dio disse:
«Lasciala stare, perché la sua anima è amareggiata e il Signore me ne ha nascosto il
motivo; non me l’ha rivelato» [v. 27]. Dopo
aver risposto con cortesia alle domande di
circostanza, la donna rivela tutta l’amarezza del proprio cuore con queste parole:
«Avevo forse domandato io un figlio al mio
signore? Non ti dissi forse: Non mi ingannare?». Questo induce Eliseo a mandare in
soccorso il suo servo, ma la donna costringe il profeta a intervenire personalmente.
Infatti, il servo, inviato innanzi con urgenza, cerca di rianimare il ragazzo con il bastone di Eliseo, ma ciò non si rivela sufficiente. Occorre l’impegno diretto del profeta.
Quindi salì, si distese sul ragazzo; pose la
bocca sulla bocca di lui, gli occhi sugli occhi
di lui, le mani nelle mani di lui e si curvò su
di lui. Il corpo del bambino riprese calore [v.
34]. Eliseo compie i medesimi gesti che
aveva già adoperato Elia quando risuscitò
il figlio della vedova di Sarepta di Sidone.
Egli si pone da intermediario affinché Dio
restituisca il respiro, ossia la vita, al ragazzo, morto già da qualche giorno.
Importanti sono non soltanto i gesti, ma
soprattutto la preghiera, perché ogni intervento miracoloso avviene con il permesso del Signore. Al termine del procedimento complesso, c’è lo starnuto del ragazzo: ormai il respiro attraverso le narici
è stato ripristinato e la vita gli è stata restituita. Il funzionamento del naso ricorda
che Adamo ricevette l’alito da Dio che gli
soffiò nelle narici. Finalmente Eliseo rende il figlio alla madre perché lo riabbracciasse.

Momento della meditatio
La lectio cede il passo ora alla meditatio, ossia al confronto tra il testo proclamato e altre parti della Scrittura, per giungere, al termine, a fare discernimento sulla
realtà della nostra vita cristiana.
Concentriamoci, allora, su due temi: in

primo luogo la stima per l’uomo di Dio; in
secondo luogo il dono della vita.
Cominciamo dalla stima per l’uomo di
Dio. La donna di Sunem dev’essere senz’altro molto caritatevole, perché si preoccupa
di dare un’ospitalità degna a Eliseo, che lei
indica sempre con il titolo di “uomo di
Dio”. Non le sembra sufficiente, infatti, invitarlo a pranzo, ma gli fa preparare addirittura una stanza con le comodità a quell’epoca tipiche delle case dei ricchi.
Tuttavia, sa anche essere chiara e onesta,
poiché non pretende nulla dal profeta; infatti, il dono del figlio è un’iniziativa di quest’ultimo. Le basta l’onore di poter ospitare
un uomo che porta su di sé il sigillo divino.
Nella Bibbia troviamo altre situazioni
del genere. Forse la più celebre è l’ospitalità fraterna e gioiosa che Marta, Maria e il
loro fratello Lazzaro offrivano a Gesù. Nel
capitolo decimo del Vangelo di Luca si narra che Gesù trovò accoglienza nella casa di
costoro. Tutti ricordiamo con simpatia
l’affaccendarsi di Marta, mentre la sorella
Maria era affascinata dagli insegnamenti
di Gesù, al punto da lasciarla sola a organizzare il necessario per gli ospiti. Il
Vangelo di Giovanni, al capitolo undicesimo, raccontando la risurrezione di
Lazzaro, insiste sull’amicizia che egli e le
sue sorelle avevano intrecciato con Gesù.
Il Vangelo di Matteo, ai versetti dal 40 al
42 del capitolo decimo, riporta queste belle parole di Gesù: «Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui
che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del
profeta, e chi accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto. E chi
avrà dato anche solo un bicchiere di acqua
fresca a uno di questi piccoli, perché è mio
discepolo, in verità io vi dico: non perderà
la sua ricompensa».
Stimare, accogliere, rispettare e amare
gli uomini di Dio, i suoi ministri, costituisce qualcosa di molto lodevole, perché significa
accogliere
Gesù
stesso.
Sicuramente vi sarà capitato di fare quest’esperienza e notare quanto sia bello essere in amicizia con un sacerdote, un consacrato, che porta un clima di pace e serenità nella vostra casa, tra i vostri familiari.
Spesso questi momenti possono trasformarsi in occasioni di approfondimento di
qualche aspetto riguardante la fede com’è

successo a Maria, la sorella di Marta e
Lazzaro, che seppe scegliere la parte migliore, quella necessaria alla salvezza.
Veniamo al secondo tema: il dono della
vita. Come vi ho fatto notare, alla donna è
donato un figlio. Ciò avviene su suggerimento del servo di Eliseo, il quale si era interessato della situazione di quella famiglia, tanto prodiga e ospitale con il profeta
e con lui. Possiamo immaginare la grande
gioia arrecata da questo figlio alla coppia.
La loro vita è cambiata senz’altro in meglio, perché l’arrivo di un figlio è una promessa di futuro. Non può sorprendere, allora, la determinazione della donna che,
recatasi da Eliseo, chiede il suo intervento.
Ella è motivata dalla grandissima forza
della propria fede. Con fede disinteressata
e sincera ha accolto l’uomo di Dio; con fede altrettanto profonda richiede a Eliseo
di intervenire e di intercedere affinché suo
figlio recuperi la vita.
Notevole è il tocco di umanità di Eliseo,
che consente alla donna di effondere il
proprio dolore. Assomiglia alla compassione che ha suscitato in Gesù la vista di
una povera vedova di Nain, afflitta per la
morte del suo unico figlio; è paragonabile
alla profonda la commozione di Gesù per
la morte dell’amico Lazzaro.
Come Eliseo, a maggior ragione Gesù
ha restituito alla vita delle esistenze spezzate dalla malattia, donando speranza ai
loro cari. Con queste parole egli si rivolge
a Marta: «Io sono la risurrezione e la vita;
chi crede in me, anche se muore, vivrà;
chiunque vive e crede in me, non morrà in
eterno. Credi tu questo?». Durante questa
Quaresima, allora, prepariamoci bene a
celebrare il trionfo della vita sulla morte.
Pensiamo soprattutto alla nostra morte
spirituale, che può essere sconfitta dallo
Spirito di Dio. Disponiamoci con fede e insistiamo, affinché il Signore ci conceda il
perdono dei peccati e ci rimetta in condizione di vivere qui e ora alla sua presenza,
in attesa di entrare nella piena comunione
con Lui nella pienezza della perfezione
della vita eterna.

Momento dell’actio
Indichiamo ora gli impegni concreti che
possono qualificare il nostro cammino in
questa Quaresima 2018. In primo luogo,
credo che sia opportuno incrementare la
stima per i sacerdoti e i consacrati tra il popolo di Dio. Negli ultimi tempi, a causa di
vicende non molto belle, in tanti fedeli è
venuto meno il rispetto verso di loro.
Eppure quanti sacerdoti testimoniano
davvero con sacrificio la grandezza del loro ministero! Essi sono autentici uomini
di Dio e meritano, perciò, l’affetto del popolo affidato alle loro cure pastorali. Siate,
quindi, benevoli nei loro confronti e incoraggiateli a servire Dio e la Chiesa con generosità.
Allo stesso momento, durante questo
importante tempo liturgico per la nostra
crescita spirituale, vi esorto a valorizzare
e difendere la vita in ogni suo aspetto. I
bambini, gli anziani, i malati e tutti coloro
che patiscono una qualsiasi forma di disagio siano da ciascuno di noi tenuti in gran
conto, amati e rispettati perché in loro si
nasconde il Signore Gesù. Egli, alla fine
dei tempi ci dirà che tutto quello che abbiamo fatto a uno di questi nostri fratelli
più piccoli l’abbiamo fatto a lui. La carità
sia in cima ai nostri pensieri, come lo è stato per San Ciro, che si prodigava per gli ultimi prendendosi cura di loro sia per la salute fisica sia per quella spirituale. Per tale
motivo, auguro a tutti voi di dare una decisa svolta a questo tempo quaresimale.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Movimento Dives
in Misericordia
Domenica 18 marzo, nella chiesa di Nostra Signora di
Lourdes, a calata Capodichino 112, tradizionale incontro
di preghiera del Movimento Dives in Misericordia.
L’appuntamento è a partire dalle ore 17.30 con l’accoglienza dei Gruppi.
Alle ore ore 17.45, Coroncina alla Divina Misericordia.
Ore 18, Recita del Santo Rosario.
Ore 18.30, Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da padre Clemente Angiolillo, Religioso dell’O.P.
Domenicani del Santuario Madonna dell’Arco a
Sant’Anastasia. Accompagnerà la Celebrazione la “Corale
della Nuova Aurora” del Movimento Dives in Misericordia.

Vita Diocesana
Nella Basilica dell’Incoronata
a Capodimonte incontro di un nutrito
gruppo di vedovi e vedove

Stato vedovile:
tra perdite
e risorsa

Ufficio per la Pastorale
Scolastica – Caritas
diocesana di Napoli

Noi e i
migranti
Gli insegnanti
di religione
per l’educazione
all’accoglienza
dello straniero

AccogliAmo Te!
Prosegue l’itinerario di incontri di preghiera che l’Ufficio
Famiglia e Vita della Diocesi di Napoli sta proponendo alle coppie di giovani sposi del territorio per dare uno spazio ed un tempo
per ritrovarsi davanti a Gesù, in adorazione e preghiera.
“AccogliAmo Te!”, per esprimere accoglienza verso Dio pronunciata da un noi, da una coppia di sposi; un cammino per ritagliarsi una sosta nel caos del quotidiano, per ritrovarsi davanti
a Gesù e pregare insieme per accogliersi come coppia e
accoglierLo come Sposo della coppia.
Il prossimo appuntamento si terrà domenica 11 marzo, alle
ore 17.30, presso la parrocchia San Gennaro al Vomero,
in via Bernini 55.
Tema dell’incontro “La condivisione”. Presiede don Massimo
Ghezzi, Decano e Parroco ospitante. Sarà disponibile servizio
baby sitter.
Per maggiori informazioni è possibile contattare, il mercoledì
e giovedì, dalle 10 alle 13, il numero 081.55.74.226, oppure inviare una mail a famiglia@chiesadinapoli.it.
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L’Ufficio per la Pastorale
Il 1 marzo scorso, presso l’ipogeo della Basilica dell’Incoronata a
Capodimonte, si è tenuto il secondo incontro di formazione dedicato alle ferite della famiglia. L’Ufficio “Famiglia e Vita” del Settore Laicato
della Curia di Napoli ha proposto, infatti, una riflessione sulla ferita della vedovanza, ispirandosi alle parole di papa Francesco nell’Amoris
Laetitia: «A un certo punto del lutto occorre aiutare a scoprire che quanti
abbiamo perso una persona cara abbiamo ancora una missione da compiere, e che non ci fa bene voler prolungare la sofferenza, come se questa
fosse un atto di ossequio» (Amoris Laetitia, 255).
È stata una “riflessione a più voci”, una “tavola rotonda” con la partecipazione di don Diego De Rosa, parroco della Parrocchia di San
Carlo Borromeo al Centro Direzionale, e del dott. Antonio Gentile, psicologo e docente presso l’Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica
dell’Università di Napoli.
L’incontro è stato introdotto da Gilda Colicchio del Gruppo di lavoro
per le famiglie ferite dell’Ufficio Famiglia, lei stessa vedova e testimone
di come la vedovanza possa essere una particolare vocazione nella
Chiesa.
Dopo i saluti iniziali, don Diego Rosa accennava brevemente alla sua
quasi decennale esperienza nell’accompagnamento di “vedovi/e”, sottolineando che spesso la pastorale familiare viene confusa con quella
della coppia, dimenticando invece che nell’ambito della famiglia esistono anche altre vocazioni. Da un punto di vista biblico, già l’Antico
Testamento mostra una notevole sensibilità nei confronti delle donne
colpite dalla vedovanza: esse erano tutelate dalla legge ebraica (cfr. Dt
4, 19; 14, 29 16,11; 24,17), anche se non mancavano oppressioni e abusi
di cui erano vittime (cfr. Is 1, 23). Nel Nuovo Testamento Gesù denuncia
tali abusi e si mostra particolarmente sensibile al dolore della vedova di
Nain, risuscitandone il figlio (Lc 7, 11-17).
Nella Chiesa nascente, descritta negli Atti, i primi sette diaconi vengono istituiti proprio per occuparsi del sostegno delle vedove e del loro
impiego nella comunità cristiana per l’accoglienza e gli orfani. Cristo
Crocifisso è icona della sofferenza per la solitudine, ma anche, soprattutto, della salvezza: occorre, allora vivere la vedovanza non trasformando la propria casa in sacrario, ma come una sorta di chiamata affinché la solitudine da “croce” divenga “risorsa”, per una nuova fase della vita in cui impiegare il proprio tempo al servizio dei fratelli.
Il secondo intervento è stato del prof. Gentile che ha esordito ricordando che nel 2011 l’ONU ha stabilito il 23 giugno giornata mondiale
della vedovanza.
Il professore ha sottolineato che nella vedovanza ci sono due componenti che possono determinare situazioni di disagio se non di sofferenza: una di carattere psichico e una di carattere culturale.
A livello culturale, il senso di pudore, specialmente nelle persone giovani o di mezza età, che accompagna il proprio stato vedovile, nasconde
il vuoto affettivo e la solitudine dovute alla morte della persona cara.
Nella vedovanza, soprattutto se il partner è morto giovane, c’è spesso un
sensazione di tradimento solo al pensare di rifarsi una vita.
A soffrire sono soprattutto i vedovi, perché le vedove sono più autonome dal punto di vista pratico e hanno più risorse emotive e sociali per
contrastare la solitudine.
A livello psicologico la vedovanza rientra nei meccanismi del lutto,
della gestione della perdita. La morte del coniuge, costituisce sempre la
rottura di un equilibrio e quindi all’inizio determina uno stato di shock.
Segue la disperazione, che lascia il posto alla tristezza e alla rassegnazione. L’accettazione della perdita segna il momento della ripresa e della speranza. Come possibile rimedio per superare il problema, la capacità di esprimere e condividere il dolore in autenticità e vicinanza affettiva, ricreando ponti di relazione con l’esterno, tentando così di non restare impigliati in un sentimento che blocca la persona.
La tavola rotonda ha poi dato spazio a diverse testimonianze che
esprimevano grande interesse e soddisfazione per l’iniziativa. Al termine, i responsabili dell’Ufficio hanno auspicato un prosieguo di tali tappe
conoscitive e spirituali, da promuovere nelle comunità parrocchiali a
beneficio di coloro che si trovano in questo stato di sofferenza.
Équipe Ufficio Famiglia e Vita

Scolastica e la Caritas diocesana
di Napoli, nel quadro degli
accordi intercorsi tra Miur e
Caritas italiana, sottoscritti con
il protocollo d’intesa del 30
aprile 2014 e finalizzati a
promuovere l’Educazione alla
pace, alla mondialità, al dialogo,
alla legalità e alla
corresponsabilità attraverso la
valorizzazione del volontariato e
della solidarietà sociale, hanno
promosso l’organizzazione di un
convegno intitolato “Noi e i
migranti: accogliere, dialogare,
condividere”, con l’intento di
offrire agli studenti partecipanti
un’occasione di incontro e di
confronto, su un tema scottante
e di grande attualità. Uno degli
interrogativi che farà da sfondo
al convegno è se sia possibile nel
contesto odierno, l’incontro, il
dialogo, l’integrazione tra gruppi
appartenenti a culture così
diverse tra loro.
Il convegno è frutto della
collaborazione di un gruppo di
insegnanti in servizio in istituti
statali di Napoli e provincia con
la Caritas diocesana di Napoli, e
si terrà venerdì 16 marzo, dalle
ore 10 alle 12, presso
l’auditorium dei padri Salesiani,
“Salvo D’Acquisto”, in via
Morghen, al Vomero.
Al convegno, gli studenti delle
scuole partecipanti
presenteranno ai presenti un
contributo come saggio del
lavoro e dell’attività didattica
sviluppata in ciascuna scuola.
Gli esperti presenti avranno il
compito di offrire agli studenti
ulteriori spunti di riflessione.
Sono attesi all’evento il
Cardinale, Crescenzio Sepe,
Arcivescovo di Napoli e Luisa
Franzese, direttore dell’Ufficio
Scolastico Regione Campania.
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Associazione Laicale
Eucaristica Riparatrice

Giornata
di
preghiera
L’Associazione Laicale
Eucaristica Riparatrice, con
sede a Loreto, ha organizzato
una giornata di preghiera e di
riflessione per tutti gli
Associati della Diocesi di
Napoli, delle Diocesi della
Campania, con un invito
particolare ai Ministri
Straordinari della
Comunione e a tutti coloro
che volessero partecipare.
L’appuntamento è per
domenica 11 marzo, presso
l’Eremo del Santissimo
Salvatore, in via dell’Eremo
ai Camaldoli.
Ecco il programma della
giornata: ore 9.30, recita delle
Lodi e, a seguire, una
conferenza a carattere
spirituale e formativo.
Dopo la Liturgia penitenziale
e le confessioni, alle ore 12, è
prevista la Concelebrazione
Eucaristica presieduta da S.
E. Mons. Gennaro Acampa,
Vescovo Ausiliare di Napoli.
Alle ore 13, pranzo. Alle ore
14.30 Adorazione Eucaristica
e conclusioni.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
telefonare alla signora
Giuseppina: 081.579.17.18.

***

Cresime
in
Cattedrale
Queste le prossime date
del 2018 in cui viene conferito, nella chiesa cattedrale di
Napoli, il Sacramento della
Confermazione.
18 marzo
8 aprile
22 aprile
6 maggio
20 maggio
10 giugno
24 giugno
8 luglio
22 luglio
9 settembre
30 settembre
7 ottobre
21 ottobre
11 novembre
25 novembre
9 dicembre
23 dicembre

Attualità

Nuova Stagione

Nasce la piattaforma
La
Accolti.it
speranza
Per un progetto nazionale sull’accoglienza
della disabilità pschica

L’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
della Conferenza Episcopale Italiana, che da anni
lavora in merito, ha promosso a Roma, il 21 febbraio scorso, l’incontro tra i responsabili e gli operatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie o riabilitative, i membri del “Tavolo sulla salute mentale” della Cei ed altri operatori impegnati nel settore, in occasione del ventiduesimo Convegno
Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia.
Il dialogo tra esperti e istituzioni – come pure
operatori pastorali – che si occupino di salute mentale, disagio psichico e psichiatrico e dei relativi
percorsi di riabilitazione della persona malata e accompagnamento della sua famiglia,
è stato ritenuto di funzione strategica per l’assistenza a questo specifico settore.
L’obiettivo non è solo di conoscenza, ma di costruire una rete di buone pratiche, dando voce a tutte quelle strutture cattoliche che si occupano di accoglienza di persone con
disturbi psichici e costituire un punto di riferimento per tante famiglie di pazienti con
disabilità mentale, valorizzando dello specifico cattolico e di ispirazione cristiana in
un mondo che vede aumentare sempre più la presenza de “gli ultimi degli ultimi”: le
persone che soffrono di disturbi psichici, sulle quali si abbatte uno stigma inesorabile
e che, stando alle stime più recenti in Italia, andranno aumentando nei prossimi anni.
La mattinata ha visto prima la presenza di testimonianza di Giovan Battista Tura,
psichiatra e responsabile dell’area psichiatica dell’Irccs Fatebenefratelli di Brescia, di
Sandro Elisei, direttore sanitario dell’Istituto Serafico di Assisi e di Annalisa Luciano,
neurologa e responsabile dei progetti riabilitativi della Piccole Opera Charitas di
Giulianova, che hanno presentato le realtà, insieme scientifiche e caritative, degli istituti dove operano.
A questa presentazione di alcuni centri di riabilitazione di ispirazione cristiana che
assistono la sofferenza mentale ha fatto seguito, nel primo pomeriggio, una analisi delle prospettive, situazioni e contesti della salute mentale che è stata introdotta del professor Alberto Siracusano, psichiatra, direttore del Dipertimento di Medicina dei
Sistemi dell’Università degli Studi di Tor Vergata e presidente Sopsi, condotta da
Stefano Vicari, Responsabile dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile
dell’Ospedale Bambino Gesù e conclusa da Tonino Cantelmi, psichiatra e docente di
Cyberpsicologia presso l’Università Europea.
Obiettivo finale è stato il lancio di Accolti.it, progetto nazionale per l’accoglienza della disabilità psichica, una piattaforma digitale, promossa dalla Conferenza Episcopale
Italiana, che metta in rete esperienze e buone pratiche di realtà cattoliche grandi e piccole, allo scopo di contrastare la cultura della segregazione e dello scarto con la cultura
dell’accoglienza, concepito e realizzato da don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio
Nazionale per la pastorale della salute della Cei, che ha introdotto e concluso il convegno, prospettando, oltre ad Accolti.it, un open day nazionale degli istituti cattolici di
accoglienza.
La giornata ha visto la sua conclusione con la cerimonia inaugurale del Convegno
nazionale della Società Italiana di Psicopatologia, con una significativa relazione del
cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e presidente della
Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute, sui cambiamenti sociali
in atto e sulle connessioni, culture e conflitti che li caratterizzano.
Luigi Castiello
Ufficio diocesano Pastorale della Salute

nasce
dalla
Croce
Sulla Croce è nata e rinasce sempre la nostra speranza: ecco perché
ogni nostra oscurità può essere trasformata in luce, ogni sconfitta in vittoria, ogni delusione in speranza. La
speranza supera tutto perché nasce
dall’amore di Gesù che si è fatto come
il chicco di grano in terra ed è morto
per dare vita e da quella vita, piena di
amore, viene la speranza.
Quando scegliamo la speranza di
Gesù, a poco a poco scopriamo che il
modo di vivere vincente è quello del
seme, quello dell’amore umile. Non
c’è altra via per vincere il male e dare
speranza al mondo. Ma voi potete dirmi: no, è una logica perdente.
Sembrerebbe così che sia una logica
perdente, perché chi ama perde potere.
Chi ama perde potere, chi dona si
spossessa di qualcosa e amare è un
dono. In realtà la logica del seme che
muore, dell’amore umile è la via di
Dio e solo questa da’ frutto. Lo vediamo anche in noi: possedere spinge
sempre a volere qualcos’altro: ho ottenuto una cosa per me e subito ne voglio un’altra più grande e così via e
non sono mai soddisfatto.
È una brutta sete quella, quando
più hai, più vuoi. Chi è vorace non è
mai sazio e Gesù lo dice in modo netto: chi ama la propria vita la perde. Tu
sei vorace, cerchi di avere tante cose
ma perderai tutto, anche la tua vita:
chi ama il proprio e vive per i suoi interessi si gonfia solo di sé e perde. Chi,
invece, accetta è disponibile e serve,
vive al mondo di Dio, allora è vincente, salva se stesso e gli altri, diventa seme di speranza per il mondo.
È bello aiutare gli altri, servire gli
altri. Forse ci stancheremo ma la vita
è così e il cuore si riempie di gioia e di
speranza. Questo è amore e speranza:
insieme servire e dare. Certo, questo
amore vero passa attraverso la Croce,
il sacrificio, come per Gesù. La Croce
è il passaggio obbligatorio, ma non è
la meta, è un passaggio: la meta è la
gloria, come ci mostra la Pasqua.
E qui ci viene in aiuto un’altra bellissima immagine che Gesù ha lasciato ai discepoli durante l’Ultima Cena.
Dice: la donna, quando partorisce è
nel dolore, perché è venuta la sua ora
ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al
mondo un uomo.
Ecco, donare la vita, non possederla. E questo è quanto fanno le mamme: soffrono, ma poi sono gioiose e
felici perché hanno dato alla luce
un’altra vita. Dà gioia, l’amore dà alla
luce la vita e dà persino senso al dolore. E ognuno di noi può domandarsi:
amo?, ho imparato ad amare?, ho imparato tutti i giorni ad amare di più?,
perché l’amore è il motore che fa andare avanti la nostra speranza.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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11 marzo. Quarta Domenica di Quaresima

Vivificare e autenticare
la propria esistenza credente
Os 14, 2-10; Sal 80; Mc 12, 28b-34
Il cammino quaresimale orienta di continuo l’attenzione del credente sulla propria
condizione di miseria e di fragilità, al fine di
suscitare un desiderio di conversione, la cui
possibilità risiede primariamente nell’amore misericordioso con cui Dio stesso va incontro al suo popolo: a ciascuno, dunque,
viene offerta una possibilità di vita nuova (la
vita in Cristo), della quale il vangelo di
Giovanni parla in termini di nascita dall’alto (cfr. Gv 3,7).
Tuttavia, per vivere non basta aver ricevuto il dono della vita: il dono, infatti, richiede di essere assunto ed esige, in tal senso, responsabilità. Dono e responsabilità costituiscono un binomio essenziale per comprendere la portata della risposta che Gesù offre
alla domanda di Nicodemo su “come” sia
possibile nascere dall’alto. Per nascere dall’alto occorre che Gesù sia innalzato sul legno della croce, offrendo se stesso in riscatto
per tutti, ma, al tempo stesso, gli uomini,
morsi dal veleno della morte, devono volgere lo sguardo al Cristo inchiodato al legno
dei maledetti. È dall’incontro del proprio
sguardo con quello del Crocifisso che sarà
resa possibile la guarigione. Non a caso, al
termine del vangelo di Giovanni, dopo il colpo di lancia, riportata una citazione
del Libro di Zaccaria: «Volgeranno lo sguar-

RECENSIONI

Le mie
prime preghiere
Il libretto, graziosamente illustrato
da Raffaella Zardoni, che lavora da
tempo per “Il Giornalino”, raccoglie le
preghiere più comuni del cristiano
(Angelo di Dio, Ave Maria, Padre
Nostro) e la completa con testi di preghiere completamente nuove, adatte
alla mentalità dei bimbi di oggi e preparate per le diverse occasioni che i bambini si trovano a vivere, come una preghiera per il compleanno, preghiera
per il computer, preghiera per la natura, preghiera per le cose belle.
Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di
Chieti, teologo fra i più noti in Italia, è
l’autore dei testi delle preghiere nuove
preparate per le diverse occasioni della
vita e adatte ad essere recitate dai bambini. Don Antonio Tarzia, paolino, direttore de “Il Giornalino”, è il curatore
del libretto. Adatto per la lettura ai
bambini dai sei anni.
Bruno Forte – Antonio Tarzia
Le mie prime preghiere
Edizioni San Paolo – 2014
Pagine 64 – euro 2,50

Cosa faccio se...
Attraverso il genere letterario del
racconto, questo agile sussidio presenta le sorgenti, i contenuti e i soggetti
della catechesi, fornendo una lettura
critica dell’esistente. Scopo del libro è
stimolare, attraverso storie inventate,
idee e domande pedagogiche che possono aiutare i catechisti a rispondere
con maggior entusiasmo alle esigenze
della nuova evangelizzazione e interpretare le esigenze dei ragazzi di oggi.
Gianfranco Calabrese
Cosa faccio se… Idee nuove per una
catechesi viva
Edizioni Elledici – 2013
Pagine 70 – euro 8,00

do a colui che hanno trafitto». Ciò a cui il vangelo invita i suoi ascoltatori/lettori non è,
chiaramente, un “guardare” materiale: si
tratta, invece, di volgere al Cristo la propria
vita, di “convertirsi” (di “ri-volgersi”) a Lui
comprendendo, per quanto possibile, fino a
che punto è giunto l’amore di Dio per il mondo, per l’uomo («Dio infatti ha tanto amato il
mondo da dare il Figlio unigenito»).
La risposta di Dio al peccato e alla lontananza degli uomini, allora, non ha il sapore
della condanna, ma della proposta di salvezza, che passa per una morte («Dio, infatti,
non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia
salvato per mezzo di lui»). Il testo giovanneo
parla di giudizio, ma è chiaro che qui “giudizio” indica un’opera di guarigione e risanamento: la venuta del Figlio tra le tenebre del
mondo è giudizio non perché il Figlio pronunzi sentenze di condanna, ma perché il
suo stesso innalzamento sulla croce giudica,
rivelandolo, tutto il non-amore che è nel
mondo e che ferisce senza guarigione la vita
degli uomini.
Vivere alla presenza del Crocefisso significa permettere a questo giudizio liberante
di arrivare in ogni angolo della vita umana.
Il giudizio del Figlio è un giudizio che discerne la verità, quella della miseria umana e

della misericordia divina. È in forza di ciò
che credere esistenzialmente al Crocefisso,
aderire a Lui, è vita: chi crede in Lui ha la vita
eterna! La vita eterna è sempre al presente:
essa non riguarda solo la vita futura (per
quanto è nel futuro, nella vita oltre la morte,
che essa giungerà a compimento); essa è
il qui ed ora di ogni discepolo, che ancor prima di vedere Dio faccia a faccia nella vita
beata, può godere di una comunione che ha
già il sapore dell’eternità.
Lo scopo di Giovanni non è, dunque,
quello di suscitare angoscia, facendo sentire
il peso d’un giudizio quotidiano e continuo,
quanto piuttosto quello di affermare che solo avere lo sguardo rivolto al Crocefisso permette di vivificare e autenticare la propria
esistenza credente. È davanti al volto di
Gesù innalzato, e non altrove, che si è chiamati a pronunciare una parola di senso e di
verità sulla propria vita. Il giudizio e la guarigione vengono dalla croce di Cristo innalzata nel deserto delle infedeltà dell’uomo: rinascere dall’alto, allora, è permettere a Dio
di “rifare” la propria esistenza credente,
mettendo fede in Gesù, in Colui che è
luce che permette di vedere lontano e di discernere l’oggi.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Angela Salawa
Vergine e Terziaria Francescana – 12 marzo
Nacque il 9 settembre 1881 a Siepraw presso Cracovia in Polonia, undicesima dei dodici figli.
Già a 15 anni era a servizio presso una famiglia: pascolava le vacche, falciava l’erba, intratteneva
i bambini. Estirpava le radici e i ciuffi d’erba, nonostante le temperature gelide del periodo. Dopo
altri rapporti di lavoro in alcune famiglie dei paesi vicini, ritornò a Cracovia, dove assistette, il
25 gennaio 1899, alla serena morte della sorella maggiore Teresa, anch’ella domestica. Rimasta
scossa dalla perdita, avvertì il richiamo di una voce interna che la chiamava a percorrere la via
della perfezione.
Aderì al Terz’Ordine di San Francesco, prendendone l’abito il 15 maggio 1912 nella chiesa dei
Francescani Conventuali di Cracovia. Durante la Prima Guerra Mondiale, aiutò i prigionieri di
guerra, senza distinzione di nazionalità. Volontariamente si impegnò con amore all’assistenza
dei feriti e dei malati negli ospedali di Cracovia, dove rispettosamente era chiamata la “santa signorina”. Nel 1918, ormai debilitata nelle forze, lasciò anche i lavori saltuari e si ritirò in un piccolo ambiente in una soffitta, preso in affitto. Iniziò così l’ultimo periodo della sua vita: cinque
anni di sofferenze in unione con Dio, che la gratificava con visioni, specie di Gesù con la corona
di spine e sofferente. Il confessore le portava ogni giorno la Comunione e le compagne, inconsolabili, si alternavano nel suo tugurio per assisterla.
La sua fama di santità condusse all’apertura del suo processo di beatificazione. Il 10 settembre
1934 si ebbe il decreto sugli scritti, ma l’introduzione della causa avvenne solo il 30 marzo 1981.
Promulgate nel frattempo le nuove norme sui processi di beatificazione e canonizzazione, il 20
giugno 1986 venne emesso il decreto di convalida del processo informativo e di quello apostolico.
La “Positio super virtutibus”, consegnata nel 1987, fu esaminata nel corso dello stesso anno dalla
Consulta dei teologi, il 14 aprile, e dai cardinali e vescovi membri della Congregazione delle
Cause dei Santi, il 2 giugno. Il 23 ottobre 1987 Papa Giovanni Paolo II autorizzò la promulgazione
del decreto con cui Aniela Salawa veniva dichiarata Venerabile. Fu quindi beatificata il 13 agosto
1991 a Cracovia, durante il secondo viaggio apostolico di Papa Woityla in Polonia. I suoi resti
mortali sono stati traslati il 13 maggio 1949 nella basilica di San Francesco a Cracovia, dove tuttora sono venerati.

Beato Pietro II
Abate di Cava – 13 marzo
Governò dal 1195 al 1208, succedendo all’Abate Beato Benincasa, ma la successione non fu
priva di contrasti. Il suo governo capitò mentre nel regno di Napoli e di Sicilia, ai Normanni subentravano gli Svevi, della Casa degli Hohenstaufen; riuscì a conquistare la benevolenza dell’imperatore Enrico VI, figlio di Federico Barbarossa, che si dimostrò subito generoso verso l’abbazia, infatti con un diploma del settembre 1195, confermava al monastero, i beni posseduti ed i
privilegi concessi dai suoi predecessori. Nel periodo dell’abate Pietro II, l’abbazia risentì dei turbamenti politici dell’Italia Meridionale, ebbe dannose vertenze con l’Arcivescovo di Salerno e con
il Vescovo di Capaccio, ma subì anche vari soprusi da parte dei baroni vicini, che le fecero perdere
non pochi possedimenti feudali e vari diritti di natura economica. Nel 1201 si ebbe la fondazione
dell’ospizio di Vietri sul Mare, che costituì con il suo approdo, una delle più utili dipendenze dell’abbazia madre. Dopo 13 anni di governo, Pietro II morì il 13 marzo 1208; ad evitare disordini,
provvide egli stesso a designare il suo successore, il beato Balsamo. Il suo corpo fu deposto nella
“Crypta Arsicia”, la grotta del primo eremitaggio del fondatore dell’abbazia della Trinità di Cava,
Sant’Alferio; ora le reliquie riposano sotto uno degli altari della magnifica basilica abbaziale. Il
16 maggio 1928, papa Pio XI, confermò il culto immemorabile che gli veniva tributato. Egli è l’ottavo successore di Sant’Alferio e il nono fra gli undici santi e beati abati, che hanno santificato
con la loro opera, la storica badia.
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Tu sei
salvezza!
Dio ci ha dato il Figlio, l’amato,
il prediletto, l’unigenito per
salvare il mondo.
Il Padre, Creatore del tempo e
della storia, delle galassie e delle
sue leggi, ha donato per noi
Gesù, suo figlio, perché
credendo in lui possiamo
scoprire e ricevere la pienezza
della vita.
Non c’era necessità in questo
dono.
Dio che ci ha creati nell’amore,
ci riscatta per amore: ci libera,
scioglie ogni legame, allenta le
tenebre con la sua luminosa
presenza... Lo fa semplicemente
per amore, gratuitamente, senza
condizione.
È meraviglioso il Vangelo che la
Chiesa ci propone in questa
quarta domenica di Quaresima
(Gv 3, 14-21): ci permette di
contemplare fin dove si spinge il
grande amore con cui Dio ci
ama.
Meraviglioso… ma anche
destabilizzante: provoca la
nostra risposta di fede, interroga
con forza le nostre scelte. Per noi
si sono aperte infinite
possibilità: Dio si è fatto vita,
luce, pienezza, verità del cuore...
E noi? Cosa preferiamo? Cosa
scegliamo ogni giorno?
Possiamo risplendere. Perché
allora accontentarci della luce
soffusa?
Possiamo vivere la pienezza
della gioia. Perché ripiegarci su
felicità costruite
artificiosamente e temporanee?
Dio, per il grande amore che ha
per noi ci ha dato tutto, senza
misura.
Accogliere o rimandare il dono
al mittente è una scelta che
spetta solo a noi.

La preghiera
Tu sei salvezza, Signore Gesù:
la tua vita è un dono d’amore,
i tuoi gesti fonte di guarigione,
le tue parole sorgente
di misericordia.
Tu sei salvezza, Pastore buono:
hai attraversato la morte
perché ognuno di noi
possa trovare la vita.
Tu sei salvezza,
Crocifisso risorto:
in te siamo stati perdonati,
in te riconciliati con Dio.
Tu, Figlio amato,
ci apri all’amore di Dio:
tu sei il suo amore
fattosi storia.
Lode a te, Signore Gesù!
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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Inaugurato l’Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Parten

Maggiore attenzione ai

Servizio a cura d

“

Alla

Segnatura

Apostolica
compete
di ricercare
la giustizia

Numero di cause di nullità matrimoniali stabile, iter processuali più brevi e annullamenti dovuti principalmente all’esclusione dell’indissolubilità del vincolo. Questa la fotografia presentata
il 28 febbraio dal presidente del Tribunale ecclesiastico interdiocesano partenopeo, mons.
Erasmo Napolitano, nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018. Con lui il cardinale
Crescenzio Sepe e mons. Giuseppe Sciacca, segretario del Supremo tribunale della Segnatura
apostolica che ha tenuto la prolusione. Nel 2018 dunque, il numero di cause per nullità non è aumentato come negli scorsi anni: il 2017 si è concluso con 199 cause introdotte rispetto alle 205
del 2016, 214 sono stati i processi ordinari definiti (21 in meno rispetto all’anno scorso). Di questi
186 hanno avuto esito affermativo, 17 negativo, per 11 cause è stata chiesta l’archiviazione. La
maggior parte delle cause introdotte provengono da Napoli (102) a seguire Nola (22), Aversa (19)
Caserta (14) Sorrento-Castellammare (13), Capua (10), Pozzuoli (8), Acerra (5), Ischia (4),
Pompei (2). Il mancato aumento del numero di cause introdotte viene letto da mons. Napolitano
come un dato positivo: «Un minor numero di cause ha permesso una riduzione di quelle pendenti
che sono state ridotte del 35%». Altro dato positivo la velocità dei processi: «Le cause introdotte
a maggio sono state definite ad ottobre – commenta ancora il presidente - una celerità non proprio abituale nei tribunali ecclesiastici dove i sacerdoti che vi lavorano sono presi anche da altri
impegni. Chiudere una casa ordinaria in quattro-cinque mesi è un successo. Parliamo di cause
ordinarie sulle quali stiamo cercando di mantenere lo standard di sei mesi e non dei processi brevi
che, secondo la riforma dei tribunali voluta da Papa Francesco, devono essere risolte in 30 giorni.
La gente si rivolge al tribunale ecclesiastico per trovare serenità alla propria coscienza.
Contribuire a dare questa serenità è per noi motivo di soddisfazione». Se i dati sui numeri e sui
tempi fanno ben sperare, i motivi di annullamento al contrario sono preoccupanti.
Abbiamo 102 cause introdotte per esclusione dell’indissolubilità del vincolo, il che significa
che gli sposi non credono nell’indissolubilità del matrimonio, ma che al contrario pensano, già
prima di sposarsi in chiesa, che se le cose non andranno bene, ci si separerà. «Questo è un dato

in Ecclesia,
e di vigilare
affinché essa
sia rettamente
amministrata,
sotto la guida
del principio
di legalità,
informato
dal principio
di legittimità,
secondo
una visione

Dalla prolusione sulle competenze del Supr

Strumento della Chiesa per pe
e garanzia del prin
La Chiesa possiede quei mezzi utili e sufficienti che le consentono di verificare la corretta applicazione del diritto. La facoltà di giudicare e dirimere le controversie applicando il diritto, è parte integrante della potestà di giurisdizione e non è affatto estranea alla missione
salvifica affidata da Cristo alla sua Chiesa. In
quanto parte della potestà di governo, quella
giudiziale appartiene in modo proprio agli organi gerarchici capitali.
È diritto dei fedeli rivendicare e difendere
legittimamente i diritti di cui essi godono nella
Chiesa presso il foro ecclesiastico competente
a norma del diritto.
La Chiesa giudica le cause che riguardano
cose spirituali e annesse alle spirituali, la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò in cui
vi è ragione di peccato, per quanto concerne lo
stabilirne la colpa ed, eventualmente, infliggere pene ecclesiastiche.
Oggetto del giudizio canonico sono: i diritti
di persone fisiche o giuridiche da perseguire o
da rivendicare, o fatti giuridici da dichiarare; i
delitti per quanto riguarda l’irrogazione e la dichiarazione della pena; le controversie insorte
per un atto di potestà amministrativa, che possono tuttavia essere deferite solo al Superiore
o al tribunale amministrativo.
Tutti i tribunali della Chiesa sono disciplinati dalle norme del Codice di Diritto
Canonico, salvo quelli della Sede Apostolica,
retti da norme proprie. Il can. 1404 prevede che
la Sede Apostolica non possa essere giudicata
da nessuno. Qualunque fedele, in forza del primato del Romano Pontefice, ha diritto di deferire al giudizio della Santa Sede la propria causa, sia essa contenziosa o penale, in qualsiasi
grado di giudizio e in qualunque stadio della lite, oppure d’introdurla direttamente davanti
alla Sede Apostolica.

Le competenze della Segnatura

realistica
del diritto

”

Il Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica giudica: le querele di nullità, le richieste di restitutio in integrum ed altri ricorsi
contro le sentenze rotali; i ricorsi nelle cause
sullo stato delle persone, che la Rota Romana
rifiutò di ammettere a nuovo esame; le eccezio-

ni di sospetto ed altre cause contro gli Uditori
della Rota Romana per gli atti posti durante l’esercizio delle loro funzioni; i conflitti di competenza di cui al can. 1416.
Lo stesso Tribunale dirime le contese sorte
per un atto di potestà amministrativa ecclesiastica, ad esso legittimamente deferite, le altre
controversie amministrative ad esso deferite
dal Romano Pontefice o dai dicasteri della
Curia Romana e il conflitto di competenza tra
gli stessi dicasteri.
Spetta inoltre a questo supremo tribunale:
vigilare sulla retta amministrazione della giustizia e prendere provvedimenti, se necessario,
contro avvocati e procuratori; prorogare la
competenza dei tribunali; promuovere ed approvare l’erezione dei tribunali di cui ai cann.
1423 e 1439.
In conclusione , per quel che concerne la potestà strettamente giudiziaria la Segnatura
Apostolica giudica: le querele di nullità, le richieste di restitutio in integrum contro le sentenze rotali; i ricorsi nelle cause sullo stato delle persone, che la Rota Romana rifiutò di ammettere a nuovo esame; le cause contro gli
Uditori della Rota Romana per atti posti durante l’esercizio delle loro funzioni; i conflitti
di competenza di cui al can. 1416.
La Segnatura, inoltre, agisce in qualità di
tribunale supremo unicamente nei confronti
della Rota Romana. Di conseguenza, mentre
può cassare una sentenza della Rota Romana,
non può fare altrettanto nei confronti di un tribunale locale, potendo unicamente consigliare
al ricorrente di rivolgersi al tribunale competente.

Competenza in materia
contenzioso-amministrativa
Per quanto afferisce a questa materia, la
Segnatura conosce: i ricorsi avanzati entro il
termine di 60 giorni contro atti amministrativi
singolari prodotti dai Dicasteri o da questi approvati, purché la protesta verta su una violatio
legis, sia essa in procedendo, che in decernendo; i conflitti amministrativi che le siano attribuiti dal Romano Pontefice; le controversie
amministrative che le Congregazioni romane
sottopongano al suo giudizio; i conflitti di com-

petenza che insorgano fra Dicasteri della Santa
Sede.
Per quel che concerne i conflitti di competenza insorti fra Dicasteri, essi vanno risolti dalla
Segnatura, a meno che il Sommo Pontefice non
voglia provvedere diversamente, secondo il tenore dell’art. 20 della PB.

Competenza in materia
amministrativa nel foro giudiziario
Al Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, infine, spetta: vigilare sulla retta amministrazione della giustizia, secondo la normativa canonica; ammonire e, se dal caso, punire
gli avvocati ed i procuratori; prorogare la competenza dei tribunali; prendere atto della costituzione dei tribunali interdiocesani di primo
grado, se appartenenti alla medesima
Metropolia e dare il proprio consenso se appartenenti a Metropolie diverse, nonché per l’individuazione delle sedi di appello, fatta salva la
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nopeo, con il Presidente, mons. Erasmo Napolitano e il Cardinale Crescenzio Sepe

i corsi prematrimoniali

di Elena Scarici
per me allarmante - prosegue il presidente - perché vuol dire che la gente non riesce più a essere
evangelizzata sulla perpetuità del vincolo e che i corsi di preparazione al matrimonio così come
vengono fatti forse non servono a niente. Manca un accompagnamento della coppia nella fase
prematrimoniale e postmatrimoniale perché come sacerdoti ci preoccupiamo di preparare gli
sposi ma non di accompagnarli, per cui la coppia ritornerà in chiesa solo se avrà un figlio». In definitiva, secondo Napolitano, la nullità del matrimonio non deve essere considerata come lo strumento “a pagamento” per potersi liberare da un vincolo precedente, potersi sposare di nuovo e
ricevere i sacramenti. «Un matrimonio che rifiuta l’indissolubilità è un coniugio ad tempus, la cui
durata può essere lasciata indeterminata nel tempo e sottoposta al verificarsi di determinate condizioni (finché c’è amore, attrazione sessuale, o in definitiva finché le cose vanno bene). Sarebbe
il caso invece, di pensare ad una formazione dei nubendi spalmata nel tempo e di inserire qualche
operatore dei tribunali ecclesiastici negli uffici di pastorale familiare», conclude.
Gli altri due motivi di nullità sono: esclusione della prole (99 cause, 86 affermative e 13 negative), incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (27 cause, 15 affermative e
12 negative). Dando uno sguardo agli altri dati, invece, si nota che i processi trattatati in forma
breve sono stati 24 (19 con sentenza affermativa e 5 rinviati al processi ordinari). Il numero complessivo di cause pendenti in primo grado è 329.
Per quanto riguarda infine l’attività di appello non vi sono cause pendenti se non quelle rinviate all’ordinario esame prima della riforma (75).
«Ci troviamo ancora in una fase di passaggio e di chiarificazione rispetto alla nuova politica
giudiziaria ecclesiastica voluta da Papa Francesco – ha precisato il cardinale Sepe - ma ormai
tutti gli organismi interessati e quelli che riguardano specificamente la vita dei Tribunali nelle
singole regioni e nelle organizzazione si sta chiarendo sempre di più questo mondo di procedere
che vuole essere un avvicinamento pastorale soprattutto per quanto riguarda la questione die matrimoni».

“

Un

matrimonio
che rifiuta

l’indissolubilità
è un coniugio
ad tempus,
la cui durata

remo Tribunale della Segnatura Apostolica

rseguire il principio di legalità
ncipio di legittimità
possibilità di accedere e di recedere da parte del
Vescovo diocesano, secondo quanto stabilito
dall’attuale normativa circa i processi per la dichiarazione della nullità matrimoniale; esaminare le richieste dirette alla Sede Apostolica al fine di perorare l’attribuzione della causa alla
Rota Romana, o un’altra grazia relativa all’amministrazione della giustizia.
La Segnatura è chiamata, inoltre, a correggere eventuali abusi o storture. Può ricevere altresì
doglianze, denunce, reclami o semplici richieste
di chiarimenti.
La sua attività in questo campo non si esaurisce in una mera sorveglianza o repressione di
abusi, ma, positivamente, è volta anche alla promozione di una sempre migliore amministrazione della giustizia, nel rispetto del ruolo proprio dei tribunali ecclesiastici, evitando di sostituirsi ad essi e fornendo ad essi l’aiuto necessario
perché possano svolgere il loro servizio di
un’amministrazione appropriata della giustizia.

Principio di legittimità
e principio di legalità
Se per principio di legalità intendiamo una
necessaria e formale corrispondenza dell’attività amministrativa a norme di relazione e di
azione stabilite in forma preventiva per fattispecie tipiche, con il rigoroso modellamento dell’atto amministrativo agli schemi predisposti
così dalla legge e, quindi, con la ineluttabile
qualificazione di invalidità per gli atti che si discostano dal relativo schema legale, non possiamo tacere come nell’ordinamento canonico insorga qualche difficoltà ad assumere in toto un
simile concetto. Esso, cioè, appare in sé insufficiente in un sistema che non può e non deve cadere nel positivismo giuridico, e la cui disciplina non deriva unicamente dalla norma legale
scritta, essendovi diverse fonti oltre al Codice,
oltre che al diritto divino e al diritto naturale,
che non sempre vengono positivizzati quantunque informino tutto il sistema in parola.
Ciò non significa che, nell’ambito dell’esperienza giuridica della Chiesa, non vi sia l’esigenza di contemplare il “principio di legalità”,
specialmente, per quanto attiene appunto la
Segnatura Apostolica, in riferimento alla funzione amministrativa, in modo tale da conseguire un duplice fine: da un lato, disciplinare in
modo sicuro e puntuale l’esercizio del potere
esecutivo e, dall’altro lato, proteggere efficacemente i diritti dei fedeli per il tramite della previsione e dell’esercizio di un controllo di legittimità, benché la dottrina, correttamente, rilevi
come sia auspicabile una maggiore formalizzazione di detta attività amministrativa, onde evitare che si svuoti di possibilità il sindacato stesso e, altresì, sostenga il bisogno di uno sviluppo
maggiore dello stesso.
Da una parte, quanto più l’amministrazione
sarà tenuta ad agire secondo ben precise previsioni legali, tanto più sarà difficile che si produca un’ingiustizia ed una lesione dei diritti altrui, e, qualora ciò si verificasse, sarà semplice
ricorrere impugnando e provando l’illegittimità di quell’azione attraverso gli strumenti
giuridici che l’ordinamento offre perché si reintegri la giustizia violata e si ripari il danno commesso. Non possiamo nasconderci come un’ac-

centuazione eccessiva del principio di legalità
potrebbe comportare un impoverimento dell’azione dell’amministrazione, se non addirittura
una paralisi del sistema amministrativo.
Pertanto, è insito nel codice genetico dell’attività amministrativa la necessità di vedersi attribuito un potere discrezionale, seppur sempre
con una equa flessibilità.
Il principio di legittimità per essere quella
necessaria base su cui si fondano le molteplici
competenze della Segnatura e per fungere da
garanzia del funzionamento reale ed efficace
della giustizia ecclesiale, deve comprendere e
significare tutta quell’ampiezza di elementi
che, potendo veramente determinare un’ingiustizia, meritano di divenire oggetto di valutazione del sindacato giuridico in materia amministrativa del Supremo Tribunale, affinché si
dia nella Chiesa una concreta tutela dei diritti
dei fedeli, avendo come unico fine il ristabilirsi
della vera giustizia, cioè la giustizia sostanziale. Si deve superare una visione del diritto in cui
si identifichi la giustizia con la mera legalità, e,
di contro, recuperare una concezione realistica
del diritto come legato alla giustizia: il solo
principio di legalità è insufficiente a proteggere
i diritti dei fedeli.

Conclusione
Secondo il Diritto Canonico, le competenze
della Segnatura Apostolica di giudicare e di vigilare sulla retta amministrazione della giustizia
nella Chiesa, fondano su una garanzia di legalità
la quale non è mera corrispondenza al dettato legale ma va letta come manifestazione del principio basilare della legittimità, che tiene in conto
della sostanza della questione e non si ferma solo
all’aspetto formalistico. Alla Segnatura
Apostolica compete di ricercare la giustizia in
Ecclesia, e di vigilare affinché essa sia rettamente amministrata, sotto la guida del principio di
legalità, informato dal principio di legittimità,
secondo una visione realistica del diritto.
Questo, in sintesi, è il compito di ogni giudice e
di ogni operatore della giustizia nella Chiesa.
Giuseppe Sciacca
Segretario del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica
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condizioni
Sarebbe il caso
invece,
di pensare
ad una
formazione
dei nubendi
spalmata

”

nel tempo

Nuova Stagione

10 • 11 marzo 2018

N

ella fedele e ridente terra di
Villaricca, l’antica “Panicocoli”
il 7 giugno del 1863, nacque
Vittorio De Marino, da Francesco e da
Concetta Cacciapuoti, una famiglia piena di fede. Fu rigenerato nella parrocchia Santa Maria dell’Arco. Già all’età
di tre anni, attaccato alla gonna della
mamma, voleva per forza ricevere
l’Eucaristia. Fu alunno dell’Istituto
“Vittorio Alfieri”.
Per
una
disposizione
della
Provvidenza si orienterà verso i Padri
Barnabiti per completare gli studi. Si
scrisse alla Facoltà di Medicina nel
1881. Continuò a frequentare i cari
Padri del “Bianchi” suoi educatori.
Sentiva chiaramente la chiamata ad abbracciare il loro stato religioso, ma i
suoi genitori avendo riposto in lui tante
aspettative si erano decisamente opposti. Dal 1887 esercitò con generosità la
professione medica, sacrificando tutto
agli altri, se stesso, gli affetti familiari il
proprio tempo, il proprio denaro. La
sua vita è stata lineare e sublime, quotidiana e straordinaria, ordinata e ben
protesa in ritmo febbrile di attività.
Il 25 febbraio 1895 fu nominato medico presso gli Ospedali degli Ospizi di
Napoli. Suscitò l’ammirazione di Pietro
Castellino per il suo nobile servizio con
sapore evangelico agli ammalati
dell’Ospedale della Vita.
Giuseppe Moscati stimando profondamento padre De Marino lo scelse come confessore. Il 21 aprile del 1910 entrò nel noviziato dei Padri Barnabiti di
Santa Maria a Vico. Fu ordinato sacerdote a Roma, nella Basilica di San
Giovanni in Laterano il 20 settembre
del 1919. Venne destinato a San Felice a
Cancello dove fu nominato superiore e
maestro dei novizi. Fu inviato ad
Arpino e a Napoli con varie mansioni.
Ritornò a Dio in Napoli il 18 luglio del
1929, in fama di Santità.
Il 31 dicembre del 1992 Papa
Giovanni Paolo II riconobbe la eroicità
delle sue virtù per la carità verso i poveri. Il Concilio ha riconosciuto le attuali
circostanze spesso radicalmente nuove, ed ha dato luminosi insegnamenti.

Ha annunziato l’essenziale
Padre De Marino ha testimoniato di
persona ciò che è l’essenziale: ha annunciato il Vangelo, ne ha applicato la
perenne vitalità alle circostanze della
vita; ha insegnato ad offrire la divina
vittima a Dio, ad amare e imitare la
Beata Vergine; ha servito tutti, sentendo a sé affidati in modo speciale i più
poveri e i più deboli; ha seguito con cura
particolare i fanciulli, i giovani, gli infermi, gli afflitti, con particolare affetto
e fede in Dio e della vita.
Nel nostro secolo, che vede rivalutata la donna nelle sue vere esigenze di essere umano, padre De Marino è un punto di riferimento luminoso, come
espressione di rispetto per la donna nel
suo essere persona, nel suo ruolo di madre e di collaboratrice di Cristo stesso
nel piano della salvezza. Di qui il bisogno, in padre De Marino, di essere pienamente apostolo, mortificando in se
stesso le opere della carne, progredendo nella santità, unificando ogni sua
energia con la passione nella gloria del
Padre, perché ormai era Cristo a vivere
in lui. Dopo tutto questo, cosa gli si potrebbe chiedere ancora? I suoi tempi furono, al pari dei nostri, di transizione e
di attesa; vivendo nel tempo che fu suo,
fu certamente investito dal nuovo; visse
il nuovo con la novità evangelica; sostenne l’onda portante del peccato con
maggiori penitenze.
Nella sua vita veramente si riflette lo
spirito di servizio e la vera gioia pasquale. Molti lo videro piangere: ma tante,

La figura di padre Vittorio Maria De Marino, sacerdote Barnabita

Il medico dei poveri
Il dono di una vita spesa per i fratelli
di Alfonso D’Errico

espressione vivente del dolore e della miseria di un’ umanità che aveva più bisogno
di Dio e della quale egli si sentiva fratello
di Cristo.

Consolatore del Vangelo

tantissime volte egli, al di là del suo
pianto d’amore o di riparazione, fu costantemente nella gioia; tanti deposero che, con volto ilare e sempre ridente,
svolgeva i suoi vari molteplici servizi.
Generalmente i servi di Dio sono modelli di particolari virtù, vocazione,
apostolato. È davvero eccezionale che
padre De Marino sia proposto a modello di tutti i fedeli, di qualunque età e
condizione. È modello ai catechisti per
il suo instancabile lavoro nell’istruzione religiosa ai fanciulli; per la sua diligenza, applicazione, autocontrollo,
egli è modello ai seminaristi e ai chierici.

Modello di eroismo
Una vita, la sua, di assoluta dedizione da proporre anche ai giovani di oggi, come modello di eroismo e di semplicità di vita, nell’amore all’essenziale
e nella dedizione agli altri: un ideale di
vita che i giovani sanno riconoscere ed
apprezzare, in contrasto con il consumismo e materialismo contemporaneo. E un messaggero vivente dei nostri tempi, particolarmente per i religiosi che, totalmente consacrati a Dio,
devono con purezza e rettitudine sempre più crescente, seguire realmente e
con letizia Cristo, vivendo il Vangelo
secondo i carismi di ciascuno.
Anche i pastori di anime possono
chiaramente vedere nella vita di padre
De Marino quanto sia sublime l’essere
generoso strumento della grazia e della redenzione, soprattutto esercitando
il ministero delle confessioni, dando
consigli, prendendosi viva cura di coloro che nello spirito e nel corpo sono
partecipi del mistero della Croce di
Cristo. Il nostro tempo ha bisogno di
padre De Marino e del suo esempio, del
suo incoraggiamento e della sua intercessione.

Il dono della disponibilità
La dedizione agli altri, fino al supremo sacrificio di tutto se stesso, il dono
dell’intera sua vita spesa per i fratelli,
in gioiosa offerta di amore e gratitudine verso Dio e la Vergine, il senso di
una disponibilità quotidiana verso tutti, senza riserve e senza misura, se non
nella misura. dello stesso Signore

Gesù, “dives in misericordia”, sua meta e fine di ogni momento e azione della propria vita: questo il carisma del
nostro padre De Marino: questa figura
così cara alla coscienza popolare e così
impressa ancora nel cuore e nella mente di quanti lo conobbero e lo amarono.
Nella nostra civiltà così febbrilmente
preoccupata dell’avere, perduta dietro
valori effimeri e distraenti dal vero fine
dell’uomo, in un’epoca di violenza e di
paura sotto tutti i livelli, in una vita che
sembra vissuta all’insegna della precarietà, padre De Marino, dedicato tutto
ai valori dell’assoluto e del trascendente, insegna alla nostra civiltà del benessere a mirare ai valori veri dell’essere, che sono i valori che non muoiono.
E per fare questo, il segreto di padre
De Marino è quello di passare attraverso il prossimo beneficando, ossia donando tutto di se stesso, in ogni aspetto
e momento della propria esistenza, per
il bene degli altri: avvertiti e sofferti, in
gioiosa capacità di comunione e partecipazione, come fratelli in Cristo. Tutti
fratelli in Gesù e Maria, ricorda, con la
sua vita, consacrata cosi giovane al bene dell’umanità.
Un dono ed una scelta di totale e definitiva consacrazione agli altri, che
comporta una disponibilità assoluta e
piena: uno spirito di sacrificio che non
conosce soste e remore, che sa donarsi
pienamente agli altri, senza darlo a divedere, in ogni circostanza della propria esistenza e, in ogni forma della
propria vita e attività: giorno e notte,
preghiera e azione, desideri e volontà,
sacerdozio e amore, predicazione e testimonianza, azione caritativa ed esortazione, aiuto materiale e atteggiamento interiore, azione apostolica di
fronte a tutti, come partecipazione alla
vita degli umili, degli emarginati, dei
poveri, dei miserabili.
Sempre apostolo e consolatore,
amico e fratello, maestro e guida, testimone di Cristo e umile figlio del popolo; sacerdote e missionario nei quartieri più poveri, come nei vicoli di rioni
tristi, e rappresentante di Dio e degli
umili, cittadino di un mondo che soffre, amico di gente che in noi moderni
può suscitare anche un senso di repulsione, ma che per padre De Marino,

Consolatore nel nome di Dio e del
Vangelo, consigliere fedele, in ogni circostanza della vita, dal suo primo concepimento alla morte con la parola e con l’esempio, ispirato sempre, con tenera freddezza e sollecitudine, da una fiducia filiale e assoluta nella Madonna Immacolata.
Infatti scrisse nel 1904 un volumetto “I
santi e la Carità” in omaggio a Maria
Santissima Immacolata, nel cinquantesimo anniversario della proclamazione
Dogmatica dell’Immacolata Concezione.
Per fare questo, per essere pienamente
testimone di Dio in ogni situazione della
propria vita e del mondo storico in cui è
vissuto, segnato anche da drammatiche
vicende, ed un mondo sociale che veniva
evolvendosi, attraverso prove ed esperienze anche negative, padre De Marino, nell’eroismo delle sue virtù, ebbe un dono
particolare, che ne contraddistinse la figura e l’opera, la dedizione e l’apostolato,
la preghiera e l’umanità, la sua presa sulle
coscienze come sull’intero popolo con cui
venne a contatto: umili e borghesi, ma anche povera gente, emarginati e sofferenti
nel corpo e nello spirito.
Il suo dono, la connotazione che meglio lo distingue e configura è quella di
una disponibilità totale e senza misura:
disponibilità verso tutti e sempre, giorno
e notte con tutta la sua vita e in ogni forma
del proprio essere. Alla nostra civiltà contemporanea, che ci costringe spesso a
chiuderci in noi stessi, per paura agli altri,
padre De Marino lascia in eredità il dono
di vivere ed essere tutto per gli altri: quegli
altri, che, nella dimensione di fede e carità
cristiana tutta di padre De Marino, sono il
vero paradiso quotidiano per chi ha la forza e la capacità di mettersi nella stessa
scia, di affermare e comprendere il carisma, di farsi coinvolgere da una personalità così ricca e intensa, quanto più semplice e senza pose, umile e cosciente dei
propri limiti, ma consapevole di potere
tutto in nome di Cristo e della Vergine.
Quel “Gesù e Maria”, appartengono ormai al nome stesso di De Marino, ne indicano il nuovo esaltante casaro, a cui tutti
possiamo appartenere: sulla scia, appunto, di questo esempio raro di donazione di
vita, cosi vivo e palpitante nelle nostre terre. Perciò i giovani e il popolo sono i più
sensibili all’ascolto e alla pratica del messaggio che padre De Marino lascia oggi alla nostra civiltà consumistica e smarrita
dietro i falsi valori dell’avere.
I giovani di oggi vogliono essere: essere
pienamente se Stessi, contro le giustificazioni dell’egoismo contemporaneo, così
come la gente umile e semplice del popolo
mira alla sostanza delle cose, vuole amore
e coerenza, sacrificio e bontà, senso di Dio
e rispetto dei fratelli, soprattutto degli
umili e bisognosi.
Il dono della disponibilità, fiore raro
dei nostri tempi, viene così ad essere rinnovato e a suscitare nuova presa di coscienza oggi, tramite la testimonianza e
l’esempio di una vita totalmente spesa per
Dio e i fratelli. È il dono che padre De
Marino lascia in credito a noi: nel segno di
Gesù e di Maria, in una donazione totale
di sé per il bene di tutti i fratelli.
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Decoro urbano alla nona Municipalità

15.000 euro per la manutenzione
dei parchi pubblici
«Dopo circa venti anni di immobilismo
i nostri parchi pubblici torneranno a
splendere. Abbiamo messo a disposizione, con delle variazioni di bilancio apposite, quindicimila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre aree verdi.
Si tratta di interventi di potatura circa
duecento alberi, anche ad altro fusto, che
non rientrerebbero nella specifica competenza della Municipalità ma sui quali
abbiamo deciso di intervenire per restituire importanti polmoni verdi ai nostri
cittadini». Così il presidente della nona
Municipalità Lorenzo Giannalavigna che
ha annunciato lo stanziamento di importanti risorse per la manutenzione del verde sui territori di Soccavo e Pianura.
Da circa venti anni non venivano effettuati interventi importanti sulle essenze
arboree e il rischio concreto era quello di
veder ripetere anche sulla nona Municipalità chiusure di parchi pubblici causate
dalla pericolosità degli alberi.
L’intervento è stato fortemente voluto
dal nono parlamentino che, con una manovra coraggiosa, ha “deviato” fondi di bilancio stanziando la cifra necessaria alla
potature delle alberature ad alto fusto. In
questi giorni i giardinieri sono già all’opera sui parchi Costantino e Attianese di
Pianura, nelle prossime ore, sono previsti
analoghi interventi anche sui parchi pubblici di Soccavo.
«In questi anni nessuno si è interessato
al verde pubblico - spiega l’assessore con
delega al Verde Tommaso Nugnes - noi invece riteniamo che la cura dei parchi sia
un settore strategico sul quale investire.
In questi giorni abbiamo avviato un importante censimento di tutte le piante che
necessitano di interventi di manutenzione e, con gli stanziamenti ad hoc che abbiamo messo a disposizione, si interverrà

per ridurre le criticità e per tenere aperti
parchi che, altrimenti, rischierebbero la
chiusura».
Gli interventi straordinari decisi dalla
nona Municipalità, però, non si fermeranno alla sola manutenzione dei grandi parchi: «Abbiamo preventivato interventi
non solo sui grandi parchi pubblici - prosegue Nugnes - ma sono previsti interventi
anche sugli alberi presenti nelle scuole e
nei parchi minori.
A fronte del disinteresse generale che
regna circa la questione verde pubblico ricorda ancora - è bene precisare che già
abbiamo effettuato interventi straordinari. Sono stati potati circa quattrocento alberi su via Epomeo, oltre ad altri importanti interventi sul territorio di Soccavo.
Continueremo così fino a fine mese, nella
finestra utile per la potatura degli alberi.
Vogliamo sottolineare ancora - ha poi concluso - che il Comune non mette in pratica

da anni interventi di fitosanitaria. Ogni
anno gli alberi vengono letteralmente aggrediti da ogni genere di insetto e il rischio
di crolli di rami e di chiusure in stile
Vomero è dietro l’angolo».
La Municipalità ha poi annunciato la
volontà di avviare un intervento straordinario anche per il parco Falcone e
Borsellino di Pianura, da anni nell’abbandono più totale: «I parchi pubblici sono
anche importanti luoghi di aggregazione ha commentato ancora il presidente
Lorenzo Giannalavigna - per questo motivo stiamo studiando una soluzione per il
parco Falcone e Borsellino di Pianura, un
parco che fino ad oggi è stato solo al centro
di promesse mancate e di fondi stanziati e
poi ritirati.
La nostra volontà - ha concluso
Giannalavigna - è di realizzare un intervento a costo zero, come per l’ex polo artigianale di Pianura».

Record
di presenze
per
l’apertura
della
mostra
dedicata
a Dalì
Oltre 3000 visitatori per il primo
week end della mostra “Io
Dalí” dal 1 marzo al 10 giugno
2018. Nonostante la pioggia e la
giornata elettorale, domenica file
non solo ai seggi ma anche
al PAN|Palazzo delle Arti
Napoli. Per la prima volta in
Italia un’esposizione che svela
l’immaginario di Salvador Dalí,
portando i visitatori nella Vita
segreta del genio poliedrico. La
mostra passa in rassegna,
attraverso dipinti, disegni, video,
fotografie e riviste, il modo in
cui il pittore è stato capace di
creare il proprio personaggio
rendendo opera d’arte ogni suo
gesto; indagando e rivelando

L’Algeria e l’Italia s’incontrano a Napoli
Ha preso il via il 2 marzo, con una collettiva d’arte al Castel
dell’Ovo, il mese della cultura algerina promosso dall’ambasciata dell’Algeria in Italia e patrocinata dal Comune di Napoli.
La mostra “Algeria Terra Infinita - Nomadismo di Pensiero e
di Cuore” organizzata in collaborazione con l’assessorato alla
Cultura e al Turismo, raccoglie le opere di nove artisti, otto algerini e un’italiana, e sarà visitabile fino al 26 marzo.
L’incontro a Napoli tra Algeria e Italia prevede momenti diversi con un programma di iniziative che avranno come location
Castel dell’Ovo, il Maschio Angioino, il palazzo della Borsa, il
Pan. Il programma, volto a favorire l’amicizia e la cooperazione
tra i Paesi del Mediterraneo, prevede momenti di approfondimento sia in campo culturale, come l’incontro al Pan sui siti
Unesco, che in campo economico, come l’incontro promosso
dalla Camera di Commercio insieme al Consiglio comunale di
Napoli, per il 10 marzo, per favorire la conoscenza e la collaborazione tra gli operatori economici algerini e italiani.

Programma
Sabato 10 marzo, Palazzo della Borsa di Napoli, piazza Bovio,
32, Business Summit “Algeria Mediterraneo Italia un ponte di
amicizia a Napoli? Mostra di modellini navali di proprietà della
Orizzonte Sistemi Navali.
Giovedì 15 marzo ore 16, Maschio Angioino, conferenza dell’architetto Pietro Laureano (fondatore Ipogea e consulente
Unesco per gli ecosistemi in pericolo). Il Sahara algerino:
Patrimoni rupestri e oasi?
Venerdì 16 marzo ore 17 al Pan (Palazzo delle Arti di Napoli)
Via dei Mille, 60 - conferenza di Vittorino Grossi (Istituto
Patristico Augustinianum, Roma) su “L’anima dell’Algeria: il

l’altra vita dell’artista catalano,
quella meno conosciuta,
fondamentale per comprendere
la sua incredibile personalità.
La mostra è stata fortemente
voluta dal Comune di Napoli –
Assessorato alla Cultura e al
Turismo, e nasce in
collaborazione con la Fundació
Gala-Salvador Dalí nella
persona diM ontse Aguer,
Direttrice dei Musei Dalí. La
direzione generale è
di Alessandro Nicosia Presidente
di Cor Creare Organizzare

berbero Agostino d’Ippona” a seguire conferenza della Nadjia
Kebour (Univ. Alma Studiorum, Ravenna) su “L’aspirazione alla
perfezione dell’uomo in Agostino?
Sabato 17 marzo ore 11, Maschio Angioino, conferenza di
Riccardo Nicolai, autore del romanzo “Alì Piccinin. Un
Mortegiano Pascià di Algeri?
Sabato 17 marzo ore 16,30 Maschio Angioino, concerto di
musiche e canti dell’Algeria e del Mediterraneo del gruppo musicale Beyond Borders Ensemble
Martedì 20 marzo ore 16 Maschio Angioino, l’osservatorio
Comunale sui siti Unesco e il Cnr presentano l’intervento del
Consigliere Elena Coccia e del Ricercatore Issm/Cnr Roberta
Varriale “Napoli Algeria: Siti Unesco. Tutela e rilancio dei patrimoni storici?
19 marzo al Pan (Palazzo delle Arti di Napoli) - Proiezione del
film “Profumi d’Algeri” di Rachid Benhadj con la cinematografia
di Vittorio Storaro.

Realizzare che l’ha realizzata e
co-organizzata. Inoltre è
supportata dal Ministero della
Cultura spagnolo, con il
patrocinio dell’Ambasciata di
Spagna in Italia e l’Istituto
Cervantes, L’esposizione è curata
da Laura Bartolomé e Lucia
Moni per la Fundació GalaSalvador Dalí e da Francesca
Villanti direttore scientifico di
C.O.R. Creare Organizzare
Realizzare, con la consulenza
scientifica di Montse
Aguer e di Rosa Maria Maurell.
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Automobile Club e
Associazione Magistrati

Insieme
per la
legalità
Legalità, mobilità
responsabile e sicurezza
stradale sono gli obiettivi che
l’Automobile Club Napoli e
l’Associazione Nazionale
Magistrati di Napoli
intendono perseguire
nell’ambito di un protocollo
d’intesa siglato dai rispettivi
presidenti, Antonio Coppola
e Giuseppe Cimmarotta.
L’iniziativa apre la strada ad
un comune programma
d’intenti orientato alla
diffusione, in particolare tra i
giovani, di una cultura della
mobilità rispettosa dei valori
costituzionali, delle regole e
dell’ambiente: in una parola,
più responsabile. A tal fine, le
due Associazioni si
impegnano, nell’ambito delle
rispettive competenze, ad
organizzare congiuntamente
incontri e dibattiti nelle
scuole, aperti alla
partecipazione anche delle
famiglie, per contribuire alla
formazione di una solida
coscienza civica consapevole
che non esistono diritti senza
doveri da rispettare.
Il primo passo di questo
accordo è l’adesione del
Presidente Giuseppe
Cimmarotta alla campagna
di sensibilizzazione “Entra
nel Club dei Tifosi della
Legalità”, realizzata

Città
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Fondazione “Con il Sud”

Interrogarsi sul futuro
del territorio
Nuovo bando per recuperare e valorizzare i beni culturali inutilizzati al Sud
La Fondazione “Con il Sud” promuove
la quarta edizione del Bando Storico –
Artistico e Culturale, sviluppando la formula sperimentata nella precedente edizione: ovvero chiedendo ai proprietari di
immobili inutilizzati di metterli a disposizione della comunità locale, mediante
sottoscrizione di regolare contratto di affitto, per un periodo di almeno dieci anni
e, successivamente, rivolgendosi alle non
profit per proposte di valorizzazione dei
beni in chiave comunitaria. L’iniziativa,
che mette a disposizione quattro milioni
di euro, prevede due fasi e interessa i beni
immobili di pregio storico, artistico e culturale presenti in Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Nel corso della prima fase, amministratori e proprietari dei beni, potranno
inviare alla Fondazione una manifestazione di interesse con cui si impegnano,
tra l’altro, a riservarle l’onere e il diritto di
individuare il miglior intervento di valorizzazione del bene e, di conseguenza, di
selezionare l’ente del Terzo settore a
cui concederanno l’utilizzo del bene per
almeno dieci anni.
Nel candidare il bene, il proprietario
dovrà indicare il canone annuale che l’organizzazione eventualmente assegnataria dovrà corrispondere. Potranno essere
candidati immobili o porzioni di immobili che non siano già utilizzati o affidati
e che siano idonei ad ospitare attività socio-culturali. Potranno essere prese in
considerazione le aree archeologiche solo se adattabili allo svolgimento di questo
tipo di attività e le chiese, solo se non più
adibite al culto.
Sono esclusi ruderi, giardini, parchi,
cave, piazze, cimiteri, sorgenti, terreni o
altri beni ritenuti non idonei alle attività
previste. Le candidature dei beni potranno essere inoltrate fino a venerdì 30 marzo 2018.
La Fondazione si riserva di chiudere in
anticipo il periodo di candidatura qualora fosse raggiunto un numero sufficiente
di beni selezionati. La Fondazione valuterà man mano gli immobili: di quelli ritenuti idonei sarà pubblicata una scheda

sul sito www.ilbenetornacomune.it, dando la possibilità alla comunità di condividere idee e commenti.
Per la selezione dei beni, oltre all’effettiva rilevanza storica, artistica e culturale
dell’immobile, saranno valutati anche altri aspetti come le condizioni generali, le
potenzialità di utilizzo, la posizione del
bene e il contesto in cui è inserito, l’accessibilità e fruibilità, l’entità dell’eventuale
canone richiesto.
Nella seconda fase, gli enti del Terzo
settore potranno presentare progetti di
valorizzazione relativi ai beni selezionati, in un’ottica di uso comune e di restituzione alla collettività degli immobili. Le
proposte progettuali potranno essere presentate da partnership composte da almeno tre soggetti, di cui due organizzazioni
di Terzo settore, oltre a istituzioni, università, mondo economico e della ricerca. I
proprietari dei beni selezionati non potranno aderire a partenariati che presentino proposte di riqualificazione e rivalutazione dell’immobile di cui detengono la
proprietà.

Le proposte dovranno prevedere interventi capaci di generare concreti effetti
positivi, in termini di sviluppo socio-economico, per la comunità locale.
«Il successo della passata edizione del
bando – ha dichiarato Carlo Borgomeo,
presidente della Fondazione “Con il
Sud” – è dovuto soprattutto alla sperimentazione di un processo inclusivo e partecipativo che sollecita le comunità locali a interrogarsi sul futuro del loro territorio e sul
senso di responsabilità individuale e collettiva. Valorizzare gli immobili inutilizzati,
con la partecipazione di proprietari e società civile, significa recuperare la dimensione sociale dei beni culturali e una prospettiva comunitaria di sviluppo di cui il
Paese e soprattutto il Sud hanno estremo
bisogno».
Attraverso le precedenti edizioni del
Bando (2008, 2011, 2014), la Fondazione
“Con il Sud” ha sostenuto 28 progetti per
la tutela e valorizzazione del patrimonio
storico-artistico e culturale, per un’erogazione complessiva di oltre 11 milioni di
euro.

dall’Automobile Club Napoli,
sotto l’alto patronato del
Presidente della Repubblica e
con la testimonianza del

Cultura e rispetto delle regole

Papa, per valorizzare la
cultura del rispetto delle
regole e della “mobilità
responsabile”.
Al “Club” hanno già
assicurato il proprio
sostegno, in qualità di
testimonial, prestigiosi
esponenti delle istituzioni e
della società civile, eminenti
autorità militari e religiose
che, con i loro
comportamenti esemplari,
possono rappresentare un
modello da seguire per le
nuove generazioni e non
solo.

Si parla e si scrive molto di diritti, ma poco o niente di doveri.
E il tradimento del principio di responsabilita di Hans Jonas secondo il quale ad ogni diritto deve corrispondere un preciso dovere. Il disagio e la devianza giovanile, di cui sono testimonianza i numerosi episodi di violenza verificatisi negli ultimi tempi
a Napoli, per essere superati hanno anche bisogno di esempi
positivi. Ovvero, di modelli rispettosi delle regole mirati alla
formazione di una coscienza civica gia in tenera eta. In questo
percorso le famiglie, primi soggetti deputati a cio, non possono
ne devono essere lasciate sole dalle istituzioni.
La strada non puo essere solo quello spazio destinato dal
suo Codice alla circolazione pedonale e veicolare. Ma neanche
un luogo occupato a dispetto della legge e dei sacrosanti diritti
della collettivita, tra cui quello alla quiete pubblica notturna.
Ne si puo pretendere che per affermare la legalita sia indispensabile la presenza di un vigile o poliziotto ad ogni angolo di
strada. Il controllo del territorio serve, ma ancor piu la prevenzione attraverso attivita di educazione, formazione e sensibilizzazione. Ed e cio che l’Automobile Club Napoli sta facendo
da molti anni attraverso le campagne per la sicurezza stradale,

la mobilita responsabile e la legalita, con il sostegno, in qualita
di testimonial, di prestigiosi esponenti delle istituzioni e della
societa civile, di autorita militari e religiose. L’ultima adesione,
in ordine temporale, e quella del Procuratore Nazionale
Antimafia, Federico Cafiero de Raho, un vero e proprio esempio di rettitudine e legalita per i giovani e non solo.
Ciascuno di noi puo e deve dare il suo contributo per l’affermazione della cultura del rispetto delle regole. Non lasciamo sempre agli altri l’onere della responsabilita e non trastulliamoci in un negazionismo generazionale che a qualcuno
piace e conviene assumere quale alibi per le sue incapacita o,
peggio, per promuovere perverse ideologie pseudo-rivoluzionarie ammantate di modernismo sociale. Non perdiamo la
speranza di assicurare ai nostri giovani diverse condizioni per
un futuro migliore dove il totalizzante modello “gomorra”
non sia prevalente nella societa civile di Napoli, ricca di bellezze naturali e artistiche, di storia e cultura che ci invidiano
in tutto il mondo.
Antonio Coppola
Presidente Automobile Club di Napoli
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La Fiera
di Pasqua

Trecase. Lectio Divina
del Card. Crescenzio
Sepe al Santuario
San Gennaro

A San Gregorio
Armeno si ripete
l’iniziativa
dell’Associazione
Corpo di Napoli
Anche quest’anno, sotto una
beneaugurante pioggia, è partita
la VI Fiera di Pasqua in via san
Gregorio Armeno e nei
decumani di Napoli dichiara Amedeo Mango,
presidente dell’Associazione
Corpo di Napoli, organizzatrice
dell’evento– ci auguriamo che i
risultati in termini di flussi
turistici anche quest’anno siano
soddisfacenti come negli anni
precedenti, visto che la Fiera di
Pasqua sta avendo sempre un
maggior rilievo e pregio,
accingendosi a diventare un
appuntamento fisso come per la
Fiera Natalizia, in modo da
colmando i vuoti di flussi
turistici che in passato si
creavano in questo periodo nella
zona dei Decumani.
I visitatori – prosegue Gabriele
Casillo coordinatore
dell’Associazione Corpo di
Napoli - avranno la possibilità,
sino all’8 aprile, di gustare il
meglio della tradizione culinaria
pasquale nelle pasticcerie, nelle
pizzerie, nei ristoranti e
trattorie, ed ammirare
il “Presepio di Pasqua”, e le
rappresentazioni della Passione
e la Resurrezione di Gesù, ma
anche figure ed elementi
appartenenti alla tradizione
presepiale classica partenopea,.
L’Associazione Corpo di Napoli
onlus, da sempre impegnata
nella protezione e diffusione dei
nostri valori identitari, ringrazia
tutti i volontari e le Associazioni
che partecipano alla
realizzazione dell’evento e le
attività artigianali che
aderiscono mostrando il meglio
della loro produzione.
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Nell’approssimarsi della Santa Pasqua, nell’ambito delle iniziative pastorali del tredicesimo Decanato della Diocesi di Napoli, comprendente
le parrocchie di Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscotrecase, Trecase
e retto dal decano don Salvatore Accardo, mercoledì 14 marzo 2018 alle
ore 20, presso il Santuario-Parrocchia Santa Maria delle Grazie e San
Gennaro in Trecase, rettore don Aniello Gargiulo, si tiene la Lectio Divina
presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di
Napoli.
Francesco Manca

Una serata organizzata da Unitalsi e Banca di Credito Cooperativo di Napoli

Musica e beneficenza
«Una straordinaria serata di arte, di musica, di solidarietà, ma soprattutto di amore,
che l’Unitalsi ci ha regalato, donandoci la possibilità di riflettere su quante le cose della vita
siano importanti, il dolore, ma soprattutto la
speranza, la gioia e la fratellanza». Questa l’istantanea di Amedeo Manzo, presidente della Banca Cooperativa di Napoli, per lo spettacolo “Insieme per l’Unitalsi” edizione
2018: svoltosi al Teatro Augusteo lo scorso 5
marzo.
L’evento è stato patrocinato dalla Banca
Cooperativa di Napoli, uno tra i primi istituti
bancari di credito cooperativo in provincia
di Napoli, che, anche quest’anno, ha sostenuto le attività della Sezione Campana
dell’Associazione che si occupa di organizzare viaggi a Lourdes per gli ammalati.
Vari gli artisti che si sono avvicendati nel
corso della serata, raccontando Napoli tra le
immagini di Mimmo Jodice, le parole di
Maurizio de Giovanni e la musica del sassofonista Marco Zurzolo. Da segnalare anche le voci dei soprani Maria Grazia
Schiavo e Roberta Maione, il mezzo soprano Eufemia Tufano, e il tenore Amedeo
Moretti che hanno eseguito, accompagnate
al pianoforte dal maestro Maurizio
Iaccarino, alcuni tra i brani più celebri della

tradizione napoletana. Degno di nota anche
il duo voce e fisarmonica Emilia
Zamuner e Rocco Zaccagnino con brani tipici argentini. La serata è stata presentata da
Massimo Loiacono. Ospite d’onore Gigi
Finizio che ha proposto classici della canzone napoletana, e alcuni brani del suo repertorio. L’artista, poi, si è intrattenuto in sala,
accarezzando alcuni ammalati, regalando a
tante persone sofferenti momenti di allegria.
Oltre un migliaio gli spettatori che, con il
loro contributo, hanno collaborato alla beneficenza in favore della sezione Campana

dell’associazione che, come hanno spiegato
alcune volontarie, «non si limitano all’attività di pellegrinaggio, ma continuano nel quotidiano, ad esempio, garantendo la mensa,
due volte alla settimana, nella parrocchia di
Santa Lucia a Mare guidata da don Giuseppe
Carmelo, nel portare i bambini in vacanza, nel
visitare gli ammalati, e tante altre forme di assistenza e volontariato al servizio di chi soffre».
In sala, ad applaudire gli artisti, anche
Luigi De Magistris. «C’è un mondo di volontari e volontari davvero eccezionali - ha commentato il sindaco di Napoli – che dedicano
una parte della loro vita per le persone fragili.
Essi rappresentano un messaggio molto forte
di solidarietà, di amore, di dono per gli altri.
Anche stasera con la presenza di tanta gente si
ha la dimostrazione del grande cuore della nostra città».
Soddisfatta anche Federica Postiglione,
la presidente della Sezione Campania
dell’Unitalsi, per la serata: «È la seconda serata che organizziamo con la collaborazione e
il prezioso aiuto della Banca di Credito
Cooperativo di Napoli per raccogliere fondi a
favore di tutte le attività che svolgiamo sul territorio regionale».
Antonio Boccellino

Van Gogh, grande successo
per la mostra multimediale
Si proroga fino a domenica 13 maggio alla Basilica di San Giovanni Maggiore
Visto l’enorme successo con circa 90 mila visitatori
all’attivo e in virtù delle continue richieste da parte di un
pubblico di napoletani e turisti provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo, la mostra multimediale Van Gogh
– The Immersive Experience protrae eccezionalmente la
sua apertura fino a domenica 13 maggio 2018. Ed è con
queste premesse e con la soddisfazione dei tanti primati
raggiunti in questi primi mesi di apertura, che la mostra
multimediale in cui il visitatore è coinvolto a 360 gradi,
continuerà ancora a fare rivivere ai partecipanti l’emozionante esperienza di immergersi nei quadri di Van
Gogh.
Insistendo nell’unire il piacere della scoperta della vita di Van Gogh con l’ immersione totale nel cuore pulsante della sua arte, la mostra prodotta e distribuita a livello internazionale da Exhibition Hub e da Next
Exhibition e realizzata a Napoli in collaborazione con
Teatro Palapartenope, Go2, Key&Go, Alta Classe
Project e con il coordinamento della Suoni & Scene, entusiasmerà per circa tre mesi ancora i visitatori per la
sua moderna forma d’espressione tecnologica e per la

sorprendente originalità. Patrocinata dall’Assessorato
alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, fino al
13 maggio prossimo, quindi, l’innovativa mostra allestita nella Basilica di San Giovanni Maggiore, presto
definita nuova casa delle emozioni di Van Gogh, insisterà nell’elargire ai visitatori delle sensazioni uniche
riscoprendo Napoli come città italiana della cultura e
dell’arte.

The immersive experience interagisce con l’osservatore, lo prende per mano e lo invita ad entrare dentro al
quadro di uno dei pittori più amati di tutti i tempi: un
nuovo modo di conoscere e vivere l’Arte. Il visitatore
esplora il fascino di Vincent camminando all’interno dei
suoi quadri, grazie ad un innovativo sistema di proiezioni 3D mapping. Con l’interno della Basilica rivoluzionato con il montaggio di otto grandi schermi che, grazie a
sedici proiettori video di altissima definizione, rendono
possibile l’impossibile fino a dare vita ai quadri e ancora
con una colonna sonora che offre maggiore emotività al
viaggio, si giunge all’immersione completa.
Tant’è che dopo l’esperienza con il visual mapping e
le sue numerose illusioni ottiche, grazie a delle postazioni virtuali che per effetto dello straordinario successo
sono state quadruplicate, il visitatore vive e sperimenta,
grazie anche all’utilizzo di visori e auricolari da virtual
reality, una giornata di Van Gogh: dall’alba al tramonto
nel corpo del pittore, nel villaggio di Hales, Francia.
Per la prima volta in Italia, una passeggiata in uno
strabiliante e realistico mondo realizzato in 3D.

Cultura
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O

gni giorno, nel mondo, si muovono nel buio più di 285 milioni di
persone, i cosiddetti disabili visivi,
tra cui circa 39 milioni di non vedenti e
246 di ipovedenti. In particolare, in Italia,
stando ai dati dell’ottobre 2017, circa
360mila sarebbero i ciechi e un milione e
mezzo gli ipovedenti, con oltre il 60 per
cento di essi che supera i 50 anni.
Inoltre, una stima prevede che fino al
2030 coloro che non vedono aumenteranno del 25 per cento, soprattutto a causa
dell’invecchiamento della popolazione.
Numeri che, di certo, non possono lasciare indifferenti.
A tal proposito, diverse sono le organizzazioni che progettano campagne di
sensibilizzazione e si occupano di persone con disabilità visiva, al fine di garantire
loro una regolare quotidianità, un supporto nello svolgimento delle azioni più
semplici e la conoscenza di una realtà
molto spesso ignorata.
Tra queste, l’Unione Nazionale Italiana
Volontari pro Ciechi, che dal 1992 lavora
sull’intero territorio nazionale in qualità
di Onlus.
Grazie a contributi e proventi derivanti
dalle attività organizzate l’Univoc offre
sostegno a ipovedenti e non vedenti che
vengono così guidati e aiutati nelle mansioni ordinarie e non solo.
I volontari dell’associazione, insieme
ai ragazzi che ogni anno scelgono di dedicare alla causa il loro impegno di servizio
civile, infatti, accompagnano e guidano
nei gesti, come nelle attività più svariate,
chi ne ha più bisogno.
Andare a fare la spesa, passeggiare per
le strade della città, chiacchierare, tenere
compagnia a chi, spesso, è solo o anziano,
e la lettura a domicilio sono soltanto alcuni esempi.
Così come lo sono i campi scuola per
bambini e ragazzi organizzati presso alcune strutture protette – dove lo sviluppo
psicofisico del soggetto in crescita è maggiormente stimolato –, con l’obiettivo di
promuovere capacità di orientamento e
mobilità, acquisire una maggiore autonomia personale che consenta un regolare
svolgimento delle azioni quotidiane, dalla
cura e l’igiene all’organizzazione delle
proprie cose, favorire la socializzazione
fra coetanei, sviluppare le capacità di apprendimento attraverso il gioco e il poten-

Istituto Domenico Martuscelli

“Aperitivo al buio”
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
XXII edizione

ziamento degli altri sensi, la comprensione delle norme e delle regole sociali, stimolare l’acquisizione di nuove conoscenze ed esperienze e rispondere alle esigenze
della famiglia.
Attività tutte che l’essere umano tende
a imparare per imitazione e che, invece,
intraprendono un via di apprendimento
diversa, sicuramente più lunga, nelle persone con disabilità visiva.
La sezione provinciale di Napoli
dell’Univoc ha ideato un’esperienza nuova
ma fortemente di impatto da proporre a
chiunque abbia voglia di saperne di più,
organizzando, in collaborazione con l’antico istituto Domenico Martuscelli, un
percorso multisensoriale al buio.
I visitatori, infatti, guidati da volontari
non vedenti, affrontano stanze oscurate al
fine di attraversare uno spazio che aiuti a
ricostruire una qualsiasi giornata di una
persona cieca o ipovedente che necessita
di assolvere compiti di ordinaria amministrazione.

Suoni, rumori, odori, sapori, oggetti
delle nostre città vengono fedelmente riprodotti per essere riconosciuti, provati,
toccati, un film persino audio-descritto.
Tutti i sensi, quindi, a esclusione della
vista, vengono attivati e accentuati per imparare a sopravvivere a luce spenta.
L’ultimo evento è stata organizzato lo
scorso 2 marzo con l’ascolto di musica live
proposta da Alessandro Ruocco e Enzo
Colursi, due giovani cantautori, e la consumazione di cocktail serviti da altri volontari non vedenti.
Prendere parte a un’iniziativa di questa natura educativa e formativa rappresenta una crescita personale importante:
attraverso la scoperta dei sensi abitualmente sottovalutati, gli ospiti riconoscono gli oggetti del loro quotidiano, provano nuove sensazioni, si sorprendono nel
percepire una realtà sotto una nuova dimensione.
Per saperne di più Univoc 081.19.
91.51.72 e 340.754.76.59.

È stata bandita la ventiduesima
edizione del premio letterario
internazionale “Emily
Dickinson”. Ad organizzarlo è
stata l’omonima Associazione,
presieduta dalla scrittrice,
giornalista pubblicista, Carmela
Politi Cenere.
Il premio si articola in sei
sezioni: romanzo edito ed
inedito, libro di narrativa o
saggio edito o inedito, libro di
racconti inedito o edito; libro
edito di poesie, anche in dialetto;
raccolta inedita (per un
massimo di dieci poesie); poesia
inedita in lingua o in dialetto;
sezione speciale riservata agli
studenti.
I testi, in triplice copia,
dovranno pervenire
all’Associazione culturale, entro
venerdì 30 marzo 2018.
Gli interessati dovranno ritirare
il Bando presso la segreteria del
premio, in via Elio Vittorini 10,
Napoli o telefonare al numero
081.556.98.59.
È stato istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che si
sono distinte per meriti e per
elevate doti umane.
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Reg. Tribunale di Napoli N. 1115

Museo Doma
San Domenico Maggiore

Storie di donne
Sabato 10 marzo, a partire dalle
ore 11, nella Basilica di San
Domenico Maggiore, è organizzata la
visita guidata intitolata “Storie di
donne nella Basilica di San
Domenico Maggiore”.
L’itinerario vuole promuovere la
conoscenza di celebri donne legate alla Basilica di San Domenico
Maggiore in Napoli e, attraverso le
memorie architettoniche, artistiche,
storiche, letterarie, nonché alcune
curiosità, far rivivere un passato sempre vivo.
Con l’illustrazione dei sepolcri e di
importanti opere d’arte, con racconti
e poesie, l’itinerario approfondisce la conoscenza di donne che
hanno fatto la storia e la cultura di Napoli. Giovanna d’Aragona,
Vittoria Colonna, Maria d’Avalos e Isabella d’Aragona sono solo
alcune delle incredibili donne di cui si parla.
L’appuntamento è per le ore 10.50, presso l’ingresso della sagrestia della Basilica di San Domenico Maggiore, con ingresso
dalla piazza San Domenico Maggiore.
Per l’ingresso al Museo e la visita è previsto un contributo di
7 euro.
È possibile prenotarsi all’indirizzo mail domanapoli
@gmail.com o al numero 333.86.38.997.
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