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La carità,
via maestra della Chiesa
Benedetto XVI

Parte
l’Osservatorio
sulla città

2

L’amore nella verità - caritas in veritate - è una grande sfida per la Chiesa in un mondo in progressiva e
pervasiva globalizzazione. Il rischio del nostro tempo è che all’interdipendenza di fatto tra gli uomini e i
popoli non corrisponda l’interazione etica delle coscienze e delle intelligenze, dalla quale possa emergere
come risultato uno sviluppo veramente umano. Solo con la carità, illuminata dalla luce della ragione e della
fede, è possibile conseguire obiettivi di sviluppo dotati di una valenza più umana e umanizzante. La
condivisione dei beni e delle risorse, da cui proviene l’autentico sviluppo, non è assicurata dal solo
progresso tecnico e da mere relazioni di convenienza, ma dal potenziale di amore che vince il male con il
bene (cfr Rm 12,21) e apre alla reciprocità delle coscienze e delle libertà.
La Chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire e non pretende «minimamente d’intromettersi nella politica
degli Stati» (Paolo VI, Populorum progressio,13). Ha però una missione di verità da compiere, in ogni
tempo ed evenienza, per una società a misura dell’uomo, della sua dignità, della sua vocazione. La fedeltà
all’uomo esige la fedeltà alla verità che, sola, è garanzia di libertà (cfr Gv 8,32) e della possibilità di uno
sviluppo umano integrale. La sua dottrina sociale è momento singolare di questo annuncio: essa è servizio
alla verità che libera.
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Nuova Stagione
Unione Apostolica del Clero

Una giornata alla Badia di Cava

Suore della Carità
di Santa Giovanna
Antida Thouret

A tu
per tu
con Dio
Da giovedì 20 a mercoledì 26
agosto, presso il Monastero
“Regina Coeli”, delle Suore della
Carità di Santa Giovanna
Antida Thouret, a Napoli, in
vico San Gaudioso, sono in
programma Esercizi Spirituali
rivolti alle giovani.
Gli Esercizi sono un tempo
prolungato di silenzio, preghiera
e intimità con il Signore, per
approfondire l’amicizia con Lui
e imparare ad intrecciare
sapientemente nella tua vita
contemplazione e azione.
La scelta del luogo è
significativa per vivere a
contatto con l’esperienza di
Santa Giovanna Antica che,
nella sua vita, ha cercato e
incontrato il Signore e lo ha
riconosciuto e servito nei poveri.
Ogni partecipante porterà con sé
lenzuola, federa, effetti
personali, bibbia, quaderno per
appunti, chitarra o altri
strumenti, spartiti e tutta se
stessa, con la voglia di mettersi
in gioco. È richiesto, inoltre, un
contributo di condivisione per le
spese di gestione.
La missione delle Suore della
Carità è senza frontiere e
assume forme diverse, secondo i
luoghi, i bisogni e l’evoluzione
dei tempi. Oggi come ieri la
Congregazione desidera essere a
servizio della vita, in fedeltà al
carisma delle origini, al suo
senso di universalità, alla sua
risposta pronta e audace
all’appello della Chiesa. Presenti
in 27 Paesi, le Suore della Carità
intendono essere un segno della
tenerezza di Dio nel mondo.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
rivolgersi alle Suore della Carità
più vicine o contattare: suor
Donatella Radice, della
Provincia Italia Nord
(333.287.44.69); suor Damiana
Turuani, della Provincia Italia
Centro (348.517.68.69); suor
Anna Di Candia, della Provincia
Italia Sud (347.559.49.26); suor
Teresa Tonna, della Provincia di
Malta (79.26.01.08). Sito:
www.suoredellacarita.org

In questo Anno Sacerdotale, voluto da Papa Benedetto XVI, vogliamo porre molta forza nel dedicarci verso coloro che per tanti
anni hanno svolto e svolgono ancora, pur tra le sofferenze dell’età
avanzata, il loro ministero.
Nell’ambito delle attività a favore del clero anziano e ammalato, l’apposito ufficio della Curia di Napoli ha organizzato una giornata di fraternità presso la Badia della SS. Trinità di Cava dei Tirreni,
tenutasi lo scorso 26 giugno.
Vi hanno partecipato circa venti sacerdoti, alcuni dei quali com-

pivano anniversari significativi. Ad accompagnarci è stato il Card.
Crescenzio Sepe. Ad accoglierci l’Abate Dom Benedetto Chianetta.
La celebrazione eucaristica, la visita alla badia e la fraternità
nel pranzo hanno ben amalgamato i partecipanti, creando anche
interesse nei padri Benedettini.
Questo evento ha avuto anche il sostegno dell’Unione Apostolica
del Clero di Napoli che, già da tempo, sta collaborando con le iniziative riguardanti il clero anziano.
Giovanni Gallo - Giorgio Cozzolino

L’osservatorio sulla città
Parte in Diocesi l’iniziativa della Consulta delle aggregazioni laicali
di Mario Di Costanzo*
Ha suscitato forte interesse l’assemblea,
molto partecipata, con la quale la Consulta delle aggregazioni laicali, dopo un periodo di riflessione ed approfondimento, ha avviato l’attivazione dell’Osservatorio sulla città. In realtà, tutto iniziò il lontano 1° marzo dell’anno scorso, in
occasione del Convegno promosso dalla stessa
Consulta su Quale laicato oggi per Napoli? – Idee
e proposte di cattolici per le nostre città. Quel giorno, il Card. Sepe, e ce lo ha ricordato anche a
Materdomini, preso atto del lavoro svolto fino
ad allora, chiese di trasformare i laboratori attivati per quell’occasione in osservatori stabili
sulla città.
Di per sé non dovrebbe trattarsi neppure di
una novità. Fondamentalmente si tratta di recuperare uno dei mandati che i laicato cattolico ha ricevuto dal Concilio Vaticano II. Si rileggano alcuni passaggi della Gaudium et Spes. Ad
esempio: che si «offra a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, la possibilità effettiva di
partecipare liberamente e attivamente sia all’elaborazione dei fondamenti giuridici della comunità civile, sia al governo della cosa pubblica”. Più
avanti: “tutti i cristiani devono prendere coscienza della propria speciale vocazione nella comunità civile». Si parla così di “senso di responsabilità”, “dedizione al bene comune”, “iniziativa
personale”, “solidarietà del corpo sociale”. Dal suo
canto Papa Giovanni Paolo II ha ribadito l’idea
quando, nel n. 42 della Christifideles laici, osserva che “tutti i cristiani” hanno una «vocazione nella comunità politica” e chiarisce: “la carità
che ama e serve la persona non può mai essere disgiunta dalla giustizia; e l’una e l’altra esigono il
pieno riconoscimento effettivo dei diritti della persona». Questo, in concreto, significa la partecipazione dei laici alla «molteplice e varia azione
economica, sociale, legislativa, amministrativa e
culturale, destinata a promuovere organicamente il bene comune” certamente “con diversità e
complementarietà di forme, livelli, compiti e responsabilità».
Quali possono essere le finalità
dell’Osservatorio? Ovviamente si tratta di un
luogo di riflessione eminentemente ecclesiale
per cui l’obiettivo primo non può essere che
quello di offrire all’Arcivescovo apporti qualificati sul contesto delle città della Diocesi in relazione a quelle che sono le condizioni di vita proprie del laico d’oggi e secondo una sua stessa indicazione (“l’occhio e l’orecchio del Cardinale”).
Si tratta anche, nel contempo, di un elemento
di arricchimento delle stesse aggregazioni che

riceveranno stimoli per ulteriori riflessioni ed
una possibilità in più per intervenire sulla città
nei modi che, di volta in volta, si riterranno più
idonei. I laboratori che saranno attivati (formazione e educazione, giovani, lavoro, ambiente,
giustizia, salute e sanità) sono gli stessi del
Convegno del 1° marzo. Saranno, però, possibili aggiustamenti in progress: ad esempio, attivare nell’ambito del laboratorio sull’educazione,
un gruppo di lavoro specifico sulla scuola; distinguere il tema della giustizia (che rinvia a
quello degli ultimi) da quello della legalità in senso stretto. Costituire un laboratorio ad hoc sulla comunicazione (dal tema della comunicazione interpersonale a quello dei media in senso lato). Si tratta, in pratica, di un cantiere: lavori in
corso!
Gli stessi laboratori saranno costituiti da
membri rappresentativi delle aggregazioni. Va
prevista, però, anche la possibilità di coinvolgere esterni qualificati secondo le diverse esigenze. Questo va sottolineato perché Napoli è ricca
di laici non associati (o magari associati in anni passati) i quali, pur cristianamente formati,
per ragioni professionali e di condizioni di vita
sono, a volte, al di fuori di una dinamica ecclesiale. Essi, tuttavia, sono spesso dotati di competenze che sarebbero ben lieti di mettere a disposizione. La formula ipotizzata permetterebbe, così, di recuperare risorse che, diversamente, rischierebbero di rimanere ai margini della
comunità cristiana. Di più: su tali premesse, nulla vieta che, quando necessario e secondo le modalità più opportune, l’osservatorio interpelli sia
il mondo dell’università sia specifici soggetti
(Unione
Industriali,
Confcommercio,
Confartigianato, sindacati …). Potrebbe essere,

questo, un segnale nello stile della corresponsabilità. Le modalità di lavoro potranno svilupparsi secondo alcune direttrici illustrate in assemblea. La prima fase è certamente quella dell’individuazione dei nodi problematici che emergono dalla vita delle città (non solo Napoli, ma tutte le città che rientrano in Diocesi). La seconda
è quella della raccolta dei dati. La terza sarà quella della lettura dei nodi alla luce della dottrina
sociale della Chiesa e la quarta quella delle proposte (anche qui, si ribadisce, alla luce della dottrina sociale della Chiesa).
È fin troppo evidente che tale attività dovrà
svilupparsi in stretto raccordo con gli uffici di
Curia competenti. L’idea è quella di far emergere, per così dire, delle risorse in più da immettere nel vivo della vita diocesana e da offrire con
uno stile di servizio per una progettazione sempre più incisiva e condivisa.
Tutto quanto precede non deve far pensare
ad uno sbilanciamento della Consulta sul versante esclusivamente civile. L’idea di fondo, infatti, è quella di promuovere una laicato a 360°,
un laicato capace di pregare, pensare e stare dentro le situazioni. Lo confermano alcune iniziative già inserite in calendario per il prossimo anno. Sono, infatti, fin d’ora in cantiere un assemblea “aperta” su Napoli: quali risposte per l’emergenza educativa ed, in Avvento, una successiva
su Dall’accoglienza alla vita alla dignità della morte. Seguirà un convegno sul tema Laici solidali
nella Chiesa per la città cui seguirà un’ultima assemblea di verifica e programmazione a chiusura dell’anno pastorale.
* Responsabile della Consulta
delle aggregazioni laicali

Primo Piano
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La Lettera dell’Arcivescovo

C

ari turisti, vi porgo un affettuoso saluto e vi do un cordiale benvenuto insieme a tutta la comunità diocesana. Sono certo che, con la vostra permanenza qui tra
noi, potrete gustare la bellezza dell’accoglienza, il calore e l’ospitalità della nostra gente. Avete bisogno di riposarvi ma, più
ancora, di alimentare il vostro spirito che, spesso, ha fame e
sete di Dio.
La nostra Chiesa, ricca di innumerevoli chiese artistiche
e di santità dei suoi figli migliori, vi offre le condizioni per
una ripresa spirituale. Cristo è la sorgente da cui possiamo
attingere per abbeverarci e riprendere il cammino della vita
con più speditezza ed entusiasmo. La nostra sete e la nostra
nostalgia si appagano solo con «l’acqua che zampilla per la vita eterna» (Gv 4, 14).
La comunità cristiana di Napoli, con l’Ufficio per la
Pastorale del Turismo, vi accolgono con gioia e si offrono di
assistervi in ogni necessità. La Chiesa, anche in questo periodo di vacanze, vuol essere compagna di viaggio, luogo di approdo e di silenzio, casa accogliente e solidale, punto d’incontro e di fraternità.
Vi auguro che il Signore possa indicarvi «il sentiero della
vita, gioia piena nella Sua presenza, dolcezza senza fine alla
Sua destra» (Sal 15), e che possiate sentirvi a casa vostra, come una sola famiglia, che sa parlare una sola lingua, la lingua della Carità.
Buon riposo e il Signore Vi benedica.
Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo di Napoli

Il testo in inglese...

D

ear tourists, I would like to greet you with all my heart
and, together with the entire diocesan community,
warmly welcome you.
I am sure that during your stay here in our city you can
enjoy our people’s friendliness and cordial hospitality. You
need a rest but, even more, you need to feed your soul, which
is often hungry and thirsty for God.
Our Church, rich in innumerable artistic churches and in
holiness revealed by Her best sons and daughters, offers you
the possibility of a spiritual revival.
Christ is the spring of water from which we can draw on
to drink and take to our road again with more speed and enthusiasm. Our thirst and our nostalgia afe only satisfied with
«the water welling up to eternal life» (John 4, 14).
The Christian community of Naples, with the Office for
the Pastoral Care of Tourism, will welcome you with joy and
will be happy to help you in all your needs. The Church wants
to be, in your holiday period too, a travelling companion, a
quiet landing place, a warm and supportive home, a point of
meeting and brotherhood.
I wish that the Lord may show you «the path of life, in His
presence the fullness of joy, at his right hand happiness forever» (Psalm 15), and I hope you feel at home, as one family,
who can speak only one language, the language of Charity.
Have a nice rest and God bless you.
Crescenzio Card. Sepe
Archbishop of Naples
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Il Cardinale Crescenzio Sepe
scrive ai turisti.
Ventimila brochure distribuite
in aeroporto, porto, stazione, alberghi.
Il 15 agosto, alle 12, appuntamento
in Cattedrale per la Messa internazionale

«Benvenuti
nella città
accogliente»
di Rosanna Borzillo

Un messaggio di benvenuto ed accoglienza a quanti arrivano a Napoli e nelle località turistiche e culturali della provincia per augurare ai turisti di «sentirvi a casa vostra, come
una sola famiglia». È quanto scrive il Cardinale Sepe nella sua
lettera in italiano ed in inglese stampata e diffusa dall’ufficio
Tempo libero, turismo e pellegrinaggi della Diocesi. Ventimila
copie, cinquecento manifesti distribuiti nelle stazioni ferroviarie, al porto, in aeroporto, negli uffici turistici, nell’Ept,
nelle chiese del centro storico, nei siti di maggiore interesse
turistico della Diocesi. «Da Ercolano a
Portici, da Torre del Greco a Torre
Annunziata: là dove accorrono i turisti
l’Arcivescovo – spiega don Salvatore
Fratellanza, direttore dell’Ufficio competente – si è voluto rendere presente per
lanciare un messaggio di accoglienza e di
benvenuto e dire che la comunità ecclesiale di Napoli è pronta ad assistere i turisti
per le loro necessità e farsi compagna di
viaggio».
La Chiesa si fa presente e vuole accogliere chi arriva in città. Ma come è stato
accolto il messaggio del Vescovo da alberghi ed operatori del settore? «Con rispetto
e piacere – assicura don Salvatore – abbiamo presentato come motivo di prestigio l’esporre e il presentare a chi entra in alberghi
e luoghi turistici le parole del Pastore: tutti
hanno convenuto. Le brochure andranno
distribuite e diffuse in maniera capillare».
Sul retro anche gli orari delle celebrazioni del centro storico riportate anche in inglese. E per i turisti un invito “speciale”: il
15 agosto, alle ore 12, in Cattedrale, in occasione della festa della titolare, la Madonna Assunta, tutti sono
chiamati a partecipare alla Messa internazionale. «L’Arcivescovo
saluta personalmente a nome di tutta la comunità di Napoli i turisti presenti e li affida alla Vergine Assunta. Sarà una celebrazione festosa e colorata con canti in lingua e un momento di condivisione con chi viene da fuori».
Tra i progetti futuri dell’Ufficio, costituito dal Cardinale da
poco più di due anni, l’idea di celebrare almeno una messa in lingua in Cattedrale o nella Cappella del Tesoro. «Poi il 27 settembre vogliamo istituire la Giornata mondiale del turismo a livello
diocesano – aggiunge il direttore dell’Ufficio – per creare sempre
più occasioni di dialogo e di ascolto, e invitare a non chiudersi nella propria cultura, ma ad aprirsi e confrontarsi con modi di pensare e vivere diversi. E, ancora, abbiamo in cantiere delle proposte,
da sottoporre e condividere con il Cardinale, per incrementare l’affluenza dei turisti, in collaborazione con i vari enti che lavorano
nel campo».
La novità di quest’anno è in campo formativo. L’istituzione
nel Puf di un corso per operatori di pastorale del turismo: «24
incontri - spiega don Salvatore – per formare pastoralmente chi
vuole operare in questo delicato settore: l’idea finale è che ogni parrocchia abbia un suo responsabile per la pastorale del turismo. La
nuova frontiera della evangelizzazione passa anche attraverso il turismo perciò bisogna creare nuove figure professionali all’altezza
di tale compito».
La Chiesa, anche in questo periodo di vacanze, vuol essere
compagna di viaggio, luogo di approdo e di silenzio, casa accogliente e solidale, punto d’incontro e di fraternità.
Vi auguro che il Signore possa indicarvi «il sentiero della vita, gioia piena nella Sua presenza, dolcezza senza fine alla Sua
destra» (Sal 15), e che possiate sentirvi a casa vostra, come una
sola famiglia, che sa parlare una sola lingua, la lingua della
Carità.

Orario
delle
Messe
nel
centro
storico
Cattedrale:
feriali (weekdays):
10.30 – 18.30.
Festive
(sunday and festivities):
11 – 12.30* – 18.30
15 agosto, ore 12,
Messa Internazionale
celebrata dal Cardinale.
15th august, at 12,
International Mass
celebrated by Archbishop.
Cappella del Tesoro
di San Gennaro
feriali: 9.30; festive: 9.
San Giorgio Maggiore
feriali: 9*; 18.30; festive: 9*;
10.30*; 11.30; 12.30*.
San Domenico Maggiore
feriali: 18.15;
festive: 12; 18.15.
San Lorenzo Maggiore
feriali: 8; 18.30;
festive: 9; 10.30*; 12; 18.30.
San Paolo Maggiore
feriali: 11; 18;
festive: 8.30*; 11; 18.
Gesù Nuovo
feriali: 7.30; 9: 10*; 11; 12;
18.30;
festive: 7.30; 8.30; 10*; 11.30;
13; 18.30.
Santa Chiara Vergine
feriali: 8.30; 10.30; 19;
festive: 9*; 10.30; 12; 19.
* Le Sante Messe
contrassegnate dall’asterisco
non si celebrano
nel mese di agosto.
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Nella parrocchia Santa Maria del Soccorso all’Arenella il Cardinale benedice la sala dedicata a don Filippo Luciani

La
Biblioteca
di Renato Cervo*
L’incarico di occuparmi della
mole di libri, che la sorella di
don Filippo regalò alla
Parrocchia, mi fu offerto da P.
Aldo cinque anni fa. Per me fu
un grande onore ed accettai
l’invito con piacere e con
preoccupazione. Con piacere
perché come persona e come
famiglia strettamente e
profondamente legati a don
Filippo. Con preoccupazione
perché già sapevo della
quantità enorme di libri che
riempivano le librerie e tutto il
suo modesto appartamento
tanto che quando ci
incontravamo a casa Sua ci si
muoveva a stento perché
stavano dappertutto. Il Suo
tavolo era coperto da pile di
libri di ogni genere tanto che lo
spazio che Egli riusciva a
riservarsi era per la Bibbia,
sempre aperta, per l’agenda pur
essa sempre aperta e zeppa di
appuntamenti e per il libro a
cui in quel momento dedicava
la sua attenzione.
Quello che all’inizio era un
deposito di libri gradatamente è
stato trasformato in una vera
Biblioteca con più di seimila
volumi, divisi per settori e tutti
inventariati e disponibili alla
fruibilità degli utenti nei giorni
di martedì e giovedì dalle 17
alle 19.
Lo sgomento diventò stupore
quando mi sono trovato tra le
mani una quantità enorme di
Appunti personali di don
Filippo, scritti a mano o a
macchina, nei quali è
contenuta tutta la ricchezza,
spiritualità,teologia,cultura ed
umanità che don Filippo
trasmetteva con
amore,passione e maestria in
omelie, prediche, esercizi
spirituali, ritiri,convegni,
incontri personali e/odi gruppo.
Trattandosi di documenti
delicati e personali di don
Filippo ne parlai con padre
Aldo che mi raccomandò di
essere un geloso custode di
questo tesoro. Sono circa una
trentina di cartelle tutte
sistemate e inventariate per
renderne facile la
consultazione.
Parlare dei singoli settori della
biblioteca richiederebbe molto
tempo. In quest’opera “
faraonica” sono stato
validamente affiancato da
Maria Quattrin che interverrà
tra poco. Senza di lei non si
sarebbe realizzato tutto ciò.
Non è mancato l’aiuto di tanti
giovani della parrocchia e,
talvolta, di mio figlio Andrea.
Spero che quanto stiamo
facendo e faremo in seguito sia
valida opera affinché si
conosca sempre meglio e
sempre di più, soprattutto fra i
giovani e fra coloro che non L’
hanno incontrato, questa
figura gigantesca di prete
cristallino,povero,umile,libero,
maestro ed educatore.
* responsabile della Biblioteca
don Filippo Luciani

Un maestro coraggioso
dal pensiero libero

Sacerdote
esemplare
di Maria Teresa Sarpi

di Raffaele Cananzi *

Domenica 28 giugno la comunità parrocchiale di S.Maria del Soccorso all’Arenella
ha vissuto un singolare momento di condivisione e di gioia con il suo Vescovo e Pastore,
il Card. Crescenzio Sepe. Prima della celebrazione Eucaristica il Cardinale si è recato
nei locali della parrocchia, accompagnato dal parroco don Aldo Scatola, dal decano don
Lucio Lemmo e da don Paolo Vinaccia. Un folto gruppo di laici – donne e uomini, anziani adulti e giovani - ha accolto l’Arcivescovo mostrando chiaro apprezzamento e sentita riconoscenza per questa presenza, ad un tempo così preziosa e così ambita. Il parroco si è fatto interprete dei sentimenti dei presenti e, ringraziando il Cardinale, ha
espresso la gioia dei convenuti per il fatto che il Vescovo di lì a qualche momento avrebbe scoperto la targa apposta nella sala, con la quale la sala stessa veniva dedicata al sacerdote Filippo Luciani già Parroco per tanti anni di S.Maria del Soccorso, e avrebbe
benedetto con la sala anche l’attiguo ampio locale già da qualche anno destinato ad essere sede della Biblioteca di don Flippo. Il parroco ha ricordato come questo gruppo di
laici, che prende il nome di “amici di don Filippo” abbia già intrapreso da qualche anno una serie di concrete iniziative per riflettere sul pensiero e sull’opera di don Filippo
Luciani, anche al fine di estenderne la conoscenza a chi non ha avuto il dono di incontrarlo. Ha pure giustamente sottolineato come particolarmente significativa sia la dedicazione della sala e la benedizione della Biblioteca in questo tempo che apre l’anno
che il Papa ha voluto dedicare al ministero sacerdotale. Il parroco ha quindi invitato gli
“amici di don Filippo” ad esprimere qualche riflessione su questo sacerdote della Chiesa
di Napoli, certamente caro al cuore di molti Suoi confratelli e di molti laici. Hanno così preso la parola gli amici Maria Teresa Sarpo, Renato Cervo e Maria Quattrin con gli
interventi che in questa pagina “Nuova Stagione” ospita, estendendo così al popolo tutto della Chiesa di Napoli alcune linee che dicono della singolare figura sacerdotale di
don Filippo Luciani. E ciò proprio nello spirito dell’intenzione espressa dall’Arcivescovo
che si è detto particolarmente lieto di avere avuto una più piena conoscenza del sacerdote Filippo, di cui peraltro aveva sentito parlare fin dal suo arrivo a Napoli e che ha
pure sottolineato come nel corso dell’anno sacerdotale a Napoli non si dovrà guardare
solo al remoto passato con i suoi grandi sacerdoti santi ma sarà giusto ed opportuno
ravvivare la memoria di santi sacerdoti che hanno reso grande la Chiesa di Napoli anche nel recente passato, negli anni antecedenti e in quelli successivi al Concilio Vaticano
II. È in adesione a tale intendimento del Cardinale Arcivescovo che Nuova Stagione dedica questa pagina al nostro don Filippo Luciani, aprendo un itinerario annuale che ci
auguriamo particolarmente ricco e seguito dal popolo di Dio che è nella Diocesi partenopea.
La targa benedetta dall’Arcivescovo così dice: «Il Card. Crescenzio Sepe Arcivescovo
di Napoli, unito alla Comunità Parrocchiale di Santa Maria del Soccorso all’Arenella
dedica questa sala alla memoria di Don Filippo Lucani pastore esemplare della comunità(1972-1987) maestro coraggioso dal pensiero libero e dalla fedeltà obbediente».
Don Filippo è stato veramente “ un maestro coraggioso dal pensiero libero e dalla
fedeltà obbediente”. Libertà e fedeltà hanno reso particolarmente fecondo il Suo ministero sacerdotale, di quella umile e splendida fecondità che lascia una scia vigorosa e
lunga nella vita del mondo, consentendo allo Spirito di generare semi di verità, aneliti
di libertà, germi di carità, impegni di responsabilità in uomini e donne del nostro tempo, così misteriosamente coinvolti nell’orizzonte e nella costruzione del Regno.
* ex Presidente nazionale di Azione Cattolica e Parlamentare

Insegnante paziente e rigoroso
di Maria Quattrin
Ho preso in mano tutti i volumi della biblioteca di don Filippo almeno tre volte ciascuno, li
ho aperti e sfogliati tutti, durante il lavoro di inventario, e poi ho rivisto e riletto il catalogo integrale almeno altre due volte: i libri sono 6323
o giù di lì. Oltre a quelli,diciamo così, professionali, di ascetica, pastorale, teologia e sacra scrittura, mi hanno incuriosita la quantità di testi di
narrativa,italiana e straniera,di storia, saggistica, psicologia,sociologia,filosofia. Ho “visto” e
“toccato” cosa leggeva, come leggeva, come e cosa sceglieva e sottolineava, quando lasciava perdere, che cosa saltava, e anche che cosa annotava; in moltissimi libri, probabilmente solo interrotti per il momento, è rimasto un segnalibro,
che è ritagliato da una cartolina, o da uno scritto, molto spesso è un biglietto di autobus o di
treno. La lettura, quindi, come ricerca, studio,
preparazione, è una delle consegne forti di don
Filippo, perché tutto quello che ha lasciato nei
Suoi appunti è stato preparato meticolosamente attraverso la documentazione e la riflessione,
perché per ogni occasione ha dimostrato che la
credibilità di un intervento si basa sui fatti, e che
i contenuti espressi possono essere rigorosi,
chiari e capaci di confronto ed arricchire ed arricchirsi sempre, quando risultano essere il frutto di riflessioni e verifiche. E se non sembra che
fosse molto sistematico nella lettura, probabilmente per il desiderio di cogliere quanti più

aspetti Gli fosse possibile, e perché richiamato
da molte incombenze, questa dell’attenzione alla documentazione e alla preparazione è uno degli insegnamenti più evidenti. E proprio i suoi
studenti nella scuola di quaranta anni fa e i giovani del Movimento Studenti degli anni ’60 (che
tra l’altro si allargava ben oltre gli ambiti strettamente confessionali), quando si presentava a
riunioni, a lezioni, a ritiri puntavano gli occhi
sul foglietto-scaletta preparato per l’occasione.
Egli,allora, utilizzava come supporto mediatico l’antica Olivetti 33; certamente oggi avrebbe aggiornato mezzi e strumenti tecnologici per
tenersi al passo con i suoi giovani amici. I suoi
appunti sugli studenti delle classi dove ha insegnato risultano precisi,puntuali, e volti a sottolineare le caratteristiche particolarmente importanti nella vita dei ragazzi, per cui Egli ricomponeva le identità dei suoi alunni ascoltandoli e
preparando di conseguenza interventi mirati e
personalizzati, e in ciò dimostrando di essere un
antesignano, un rivoluzionario…..attento nel
delicato lavoro di insegnante di religione ad avvalersi di metodi e riflessioni che conducessero
a produrre cultura e preparazione.
Don Filippo è stato maestro paziente e rigoroso che ha insegnato come l’ordine e la metodicità possano veicolare risultati significativi e
mai banali, volti alla ricerca della libertà e responsabilità.

Presentare la figura e l’opera di don Filippo
Luciani, anche avendo a disposizione molto tempo, sarebbe una pretesa vana.
Parroco, prete tra i più sensibili al mistero spirituale di tutti gli uomini, credenti e non, attivo
tra i primi nella città alla pastorale del lavoro, come assistente delle Acli, aperto ai problemi del
mondo senza lasciarsene dominare, rappresentante di una chiesa che non si identificava esclusivamente con una dimensione clericale autoreferenziale ma vedeva nei laici, nel popolo di Dio
tutto, le membra autentiche del Corpo Mistico di
Cristo. Fu, nel riconoscimento di questa sua visione,responsabile diocesano della pastorale dei
laici. Le sue straordinarie qualità spirituali, il suo
equilibrio umano, la sua capacità di attenzione
agli altri, la delicatezza e la discrezione nell’accoglienza e nell’ascolto, la sobrietà e la coerenza
evangelica nel suo stile di vita ne facevano un testimone autentico e perciò autorevole della fede
da Lui professata, facendogli guadagnare rispetto e fiducia anche da parte di non credenti, e perfino degli anticlericali, e Lo rendevano profondamente libero da ogni tentazione di potere o di affermazione personale.
Fu, per queste sue capacità, come Rettore del
Seminario Maggiore, attento e sensibile formatore dei futuri sacerdoti e fu pure guida spirituale
preziosa per tanti religiosi e tanti laici, per tanti
gruppi ecclesiali della nostra e di altre regioni. Una
guida anch’essa esercitata con discrezione e accoglienza degli interlocutori.
Amava l’essenzialità: le Sue omelie, come gli interventi introduttivi ai vari incontri si basavano su
poche parole-chiave registrate in moltissimi appunti (in genere condensate in tre punti). Dietro questa
essenzialità c’era stato un lungo lavoro di approfondimento, che procedeva per eliminazione del secondario e non per aggiunta retorica ed esibizionista e
nel momento in cui ne faceva partecipi gli altri c’era in Lui il desiderio di accoglierne le riflessioni, di
“aprire” spazi di meditazione, per sentirsi tutti insieme davvero “chiesa” nella ricerca comune della
Parola di Dio e del senso del nostro essere.
Don Filippo fu un prete povero: spendeva gran
parte del poco che aveva per opere di carità, silenziose e discrete come nel suo stile ( prima di morire, mentre Lo portavano in ambulanza, raccomandò di far giungere il suo abituale sostegno economico ad alcune persone in difficoltà). La seconda “uscita” del bilancio di don Filippo erano i libri,
che acquistava per sé o per donarli agli altri. Sapeva
che anche le parole degli uomini che cercano con
cuore sincero il senso ultimo delle cose, che fanno
crescere l’uomo in consapevolezza, che lo liberano
dall’ignoranza sono strumenti fondamentali di crescita spirituale, aiutano a dare importanza alle cose che veramente contano, all’essere più che all’avere. Le parole di saggezza e di bellezza sfidano il
non senso e la morte, ci chiamano a pensare in termini più ampi dello spazio e del tempo in cui ciascuno di noi è confinato. Per tentare di rendere testimonianza a quello che don Filippo ci ha insegnato, alcuni fedeli di questa parrocchia, che si sono dati il nome di “Amici di don Filippo”, si sono
assunti la cura di catalogare i libri della ricca biblioteca di Don Filippo e di raccogliere e riordinare i suoi “appunti” donati generosamente dalla Sua
famiglia, che con questo gesto ha voluto rendere
ancora più evidente il legame tra Lui e gli altri potenziali infiniti lettori. La biblioteca ha la sua sede
naturale in questa parrocchia, dove Egli è stato parroco per tanti anni ma è fruibile da tutti, nel segno
dell’apertura al mondo, del dono, che ispirò tutta
la vita di don Filippo.
Per questo stesso scopo gli “amici di don Filippo”
portano avanti la riflessione religiosa, culturale, sociale che don Filippo ha guidato finché era fra noi..
Da qui nascono gli incontri aperti a tutti che portano avanti i temi e gli autori cari a don Filippo, e che
contemporaneamente sono rispecchiati nei libri della biblioteca, che possono offrire, al di là dei convegni, un’occasione di approfondimento su quegli stessi temi. Quest’anno il gruppo ha promosso un concorso di scrittura creativa per gli studenti di ogni ordine e grado sul tema della “sobrietà”.
Frutto di questi incontri sono i “ Quaderni di
don Filippo” di cui sono usciti finora due numeri e di cui è in stampa il terzo che raccoglierà gli
interventi sul tema della sobrietà.
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Nuova Stagione
Dal 19 al 22 luglio, nella Diocesi di Teramo,
l’Incontro nazionale dell’Ordo Virginum

Celebrazione di ingresso per il nuovo
Vescovo di Caserta mons. Pietro Farina

Verginità
consacrata
nel mondo

Il Cardinale Sepe:
«Sarà al servizio
dell’uomo»

“Verginità consacrata nel mondo: passione per Dio, passione per l’uomo”: sarà questo il tema dell’Incontro nazionale annuale dell’Ordo Virginum delle diocesi che sono in Italia.
Si terrà da domenica 19 a mercoledì 22 luglio, presso il
Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, all’Isola del Gran
Sasso, nella diocesi di Teramo.
I relatori saranno: Paola Bignardi, già presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana e don Emilio Cicconi, Vicario
per la Provincia d’Italia della società San Paolo.
I temi che essi tratteranno sono: “Maria, passione per Dio”
e “Paolo, passione per l’uomo”. Vi sarà pure una tavola rotonda che avrà come tema: “E la Parola si fece carne. Esperienza
e testimonianza nella vita quotidiana e nell’incontro con l’altro”. Vi interverranno alcune Consacrate dell’Ordo Virginum.
Essa costituirà una sicura opportunità per un confronto sulle concrete possibilità e modalità perché coloro che già ne fanno parte o che stanno compiendo un cammino di preparazione verso la loro consacrazione in esso da parte del Vescovo
diocesano, possano dare adeguata attuazione alla Parola, diventando quotidianamente segno visibile e testimonianza credibile del Regno di Cristo, all’interno della Chiesa particolare
e della comunità civile di cui sono parte.
I Vescovi della regione Abruzzo-Molise porteranno
all’Incontro nazionale la loro parola di luce e di incoraggiamento. In particolare l’Arcivescovo di Chieti-Vasto, Mons.
Bruno Forte, presiderà la Celebrazione dei Vespri e
dell’Eucaristia il pomeriggio di domenica 19; l’Arcivescovo di
Lanciano-Ortona, Mons. Carlo Ghidelli, presiederà la
Celebrazione Eucaristica di lunedì 20. Il Vescovo di TeramoAtri, Mons. Michele Seccia, presiederà la Celebrazione
Eucaristica conclusiva dell’Incontro martedì 21.
Per la Chiesa, la vergine consacrata nel mondo appartenente a quella realtà ecclesiale denominata Ordo Virginum,
ha come modello e fonte di ispirazione per la sua vita spirituale ed apostolica, Maria di Nazaret, che disse a Dio il suo sì
libero e totale «e la Parola si fece carne» (Gv 1, 14).
Le caratteristiche essenziali, poi, la specifica identità ed i
compiti propri di coloro che ne fanno parte, sono indicati nel
can. 604 del Codice di diritto canonico promulgato il 25 gennaio 1983 e nelle note introduttive del Rito della Chiesa universale per la Consacrazione delle Vergini pubblicato il 31
maggio 1970 dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei Sacramenti, per mandato di Papa Paolo VI. Si tratta, cioè, di vere Consacrate «unite in mistiche nozze a Cristo»,
«che si dedicano al servizio della Chiesa» (can. 604 § 1); «Ancelle
del Signore a imitazione della Madre di Dio» (Crv, n. 29) la cui
vita, pur senza alcun cambiamento esteriore, comporta, però,
«una donazione totale a Cristo» (Rcv, n. 47) e deve essere sempre espressione di particolare testimonianza di carità e «segno visibile del Regno futuro» (Rcv, n. 30) .
Nella Chiesa di Napoli, l’Ordo Virginum ha, attualmente 7
consacrate e 11 aspiranti. Le prime sono state consacrate il 16
aprile 2005. Le altre stanno compiendo il previsto cammino
di preparazione alla consacrazione. Di esse, 6 sono ormai al
quarto anno di tale cammino e 5 lo hanno iniziato in questo
anno pastorale 2008-2009.
Gli incontri formativi con il Delegato del vescovo, associati sempre a momenti di preghiera, sono mensili e si tengono
il sabato alle ore 17. Solitamente, quello delle Consacrate il
secondo sabato del mese, presso il Palazzo Arcivescovile e
quello delle Aspiranti presso la parrocchia dell’Immacolata al
Gesù Nuovo: il primo sabato del mese, per quelle di quarto
anno e l’ultimo sabato del mese, per quelle di primo anno.
Durante l’anno pastorale 2008-2009, il tema dell’incontro
è stato: “La Parola di Dio nella vita e nella missione della
Chiesa”; con particolare riferimento alla Parola annunciata
dall’Apostolo Paolo nelle sue Lettere alle comunità cristiane
da lui evangelizzate. Il metodo seguito è, normalmente, quello della Lectio divina.
Quanto alla provenienza di coloro che, nei tre gruppi sopra menzionati fanno parte dell’Ordo Virginum nella Chiesa
di Napoli, vi sono rappresentati quasi tutti i 13 decanati della diocesi: 2° decanato, Sanità, una consacrata; 5° decanato,
Vomero, due consacrate e due aspiranti; 6° decanato, Vasto,
un’aspirante; 7° decanato, Secondigliano, una consacrata; 9°
decanato, Ponticelli, un’aspirante; 10° decanato, Marano, due
consacrate e tre aspiranti; 11° decanato, Casoria, una consacrata e due aspiranti; 12° decanato, Portici, un’aspirante; 13°
decanato, Torre del Greco, un’aspirante.
Pasquale Puca

di Luigi Ferraiuolo

«Lasciatevi convertire da
questo pastore, lasciatevi
amare da monsignor Farina
che ha un cuore grande. Come
tutti i vescovi campani è al servizio dell’uomo campano, dell’uomo nella Campania: quasi un genus con suoi problemi
e bisogni, grandi e difficili in
questa terra martoriata di
Caserta». Così l’arcivescovo
metropolita di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, ha
salutato il nuovo vescovo di
Caserta, monsignor Pietro
Farina, giunto nel capoluogo
di Terra di Lavoro “la capitale della provincia”, dalla diocesi di Alife Caiazzo, domenica 5 luglio, per prendere possesso della Chiesa di Caserta succedendo a monsignor Raffaele Nogaro.
E’ cominciato dai malati; e dal Concilio il cammino pastorale
del nuovo vescovo di Caserta. In un ideale cerchio il nuovo pastore casertano ha messo insieme infatti il suo primo incontro con la
Diocesi, avvenuto in cattedrale, domenica pomeriggio, con malati
e disabili: i più deboli e bisognosi d’aiuto; con il desiderio di interrogare e interrogarsi nella Chiesa di Caserta, da qui al 2015 (cinquantesimo anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II),
su come si è incarnata, nella Chiesa del Sud e in particolare a
Caserta, l’ultima grande assise plenaria della Chiesa universale.
Monsignor Farina è arrivato in piazza Duomo a Caserta domenica pomeriggio poco dopo le 17, e – come un figlio che ritorna a
casa dopo tempo (il nuovo vescovo è di origine casertana) – uscendo dall’auto, si è chinato di fronte alla Cattedrale per baciare la terra «che anche Cristo ha amato».
Nel Duomo, dove c’erano già ad accoglierlo centinaia di fedeli
disabili, ma anche era tanti bambini, è scattato subito un applauso, lungo e sentito. Ad attenderlo c’era il vicario generale, monsignor Antonio Pasquariello, per la lettura della bolla papale di nomina.
«Eccellenza – gli dice monsignor Pasquariello - la accogliamo
come nostro nuovo punto di riferimento, ora che prende il posto di
un vescovo, monsignor Nogaro, attento ai migranti, agli umili e agli
emarginati. Siamo all’inizio del suo cammino episcopale e la Chiesa
casertana è pronta a rinnovarsi perché Ecclesia semper reformanda
est».
Dopo la presa di possesso ufficiale il nuovo pastore si è intrattenuto a lungo con gli infermi e i bambini.
«Siete voi il vero e unico tesoro della Chiesa – gli spiega - e io sono pronto a impegnarmi affinché tutti noi possiamo ispirarci alla vita e a Cristo».
Terminata la cerimonia canonica (doveva essere solo un momento di meditazione con i più deboli e i bambini, ma la cattedrale era colma di fedeli), il nuovo vescovo di Caserta, accompagnato
dal clero, si è diretto in corteo verso la magnifica Reggia vanvitelliana, dove nel piazzale delle bandiere della Scuola sottufficiali dell’aeronautica era prevista la solenne concelebrazione religiosa.
Nella Reggia ci sono già parroci, diaconi, sacerdoti e oltre 6000
persone (i giornali locali parleranno di 10mila fedeli) delle due diocesi: quella di Caserta e di Alife - Caiazzo, da dove monsignor Farina
proviene. Ci sono anche i vescovi di Teano e Sessa Aurunca: Arturo
Aiello e Antonio Napoletano, l’arcivescovo metropolita di Napoli,
il cardinale Crescenzio Sepe, che assiste alla cerimonia; e il vescovo emerito di Caserta monsignor Raffaele Nogaro. E anche il maltempo è benevolo: nonostante un accenno di temporale la santa
messa comincia puntuale.
«Il mondo ha bisogno della Chiesa – ha detto monsignor Farina
nell’omelia – non come organizzazione attenta al potere come viene
descritta dai mass media ma come corpo di Cristo».
Uno dei momenti più suggestivi della cerimonia è stato quando monsignor Raffaele Nogaro, predecessore di Farina a Caserta,
gli ha consegnato il pastorale come segno di successione apostolica in Diocesi e di continuità pastorale.
Prima dell’inizio della celebrazione, poi, il sindaco di Caserta
Nicodemo Petteruti ha consegnato al nuovo vescovo le chiavi della città e lo ha salutato a nome di tutti gli undici sindaci della diocesi.
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Rinnovamento nello
Spirito Santo

Il 5 settembre
a Pompei il
pellegrinaggio
delle famiglie
«Come è bello riunirsi in famiglia
per lasciare che Dio parli al cuore
dei suoi membri attraverso la sua
Parola viva ed efficace! Nella
preghiera, specialmente nella
recita del Rosario, la famiglia
contempla i misteri della vita di
Gesù, interiorizza i valori che
medita e si sente chiamata a
incarnarli nella propria vita»
(Benedetto XVI al VI incontro
mondiale delle famiglie a Città del
Messico). Il Rinnovamento nello
Spirito, ha promosso, in
collaborazione con la Prelatura
Pontificia di Pompei, con il
Pontificio Consiglio per la
Famiglia, l’Ufficio Nazionale per la
Pastorale della Famiglia della Cei,
il 2° pellegrinaggio nazionale delle
famiglie per la famiglia a Pompei,
sabato 5 settembre.
I partecipanti si troveranno a
Scafati alle 14 –presso l’area
mercatale- dove si svolgerà un
momento di intensa preghiera
con canti, testimonianze ed
esortazione iniziale; alle 16
inizierà il cammino verso il
Santuario di Pompei; si prevede
per le ore 18 l’arrivo in piazza
dove i pellegrini riceveranno la
Speciale benedizione delle
famiglie; successivamente sarà
celebrata l’Eucaristia; il congedo
è previsto per le 20,30.
Il nostro cammino verso la
Santità è un pellegrinaggio che si
snoda in quei luoghi in cui lo
Spirito Santo ci chiama a essere
testimoni. Il pellegrinaggio della
famiglie vuole essere un grande
evento di popolo, un corale gesto
di preghiera nel quale genitori e
figli, nonni e nipoti, giovani e
anziani si mettono in cammino
per testimoniare la bellezza della
vita e l’originalità della famiglia
cristiana.
Un pellegrinaggio scandito dalla
preghiera, dal canto, dal silenzio,
con il rosario nelle mani e nel
cuore un nuovo amore per il
Signore. Questo il volto di
un’Italia che non ha smesso di
credere e di sperare nell’Amore.
Sollecitati dalle parole del Papa,
abbiamo la possibilità di scoprire
e sperimentare in maniera nuova,
la forza e l’efficacia della
preghiera, che scaturisce dalla
potente azione dello Spirito, è
l’occasione di invitare molti
cristiani a dare testimonianza, al
mondo intero, che la famiglia è
luogo vitale in cui si manifesta la
bellezza dell’Amore di Dio.
Vieni anche tu, vieni con la tua
presenza a dare voce all’Amore.
Antonio Postiglione
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APPUNTAMENTI

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera dei malati con San
Giuseppe Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 15 luglio, 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.

Comunità
del Magnificat
Questo il prossimo appuntamento per i “Tempi dello Spirito”, proposti dalla
Comunità del Magnificat per
giovani e adulti.
Dal pomeriggio di venerdì
7 agosto al mattino di mercoledì 12 agosto: “Di Dio ci si
può fidare! Maria m’insegna!”.
Come quota di partecipazione è richiesto un contributo personale alla condivisione di vita
La
Comunità
del
Magnificat si trova in via
Provinciale 13, a Castel
dell’Alpi, in provincia di
Bologna,
sull’Appennino
Tosco-Emiliano, a 750 metri
di altitudine.
Per chi viaggia con mezzi
pubblici Castel dell’Alpi è facilmente raggiungibile con
autobus di linea che partono
dall’autostazione di Bologna
e fanno capolinea a 150 metri dall’abitazione della
Comunità del Magnificat. Per
informazioni e prenotazioni:
328.27.33.925.

Nuova Stagione

Presentata a Roma la nuova edizione del libro di Andrea Riccardi “Il secolo del Martirio”.
Presente il Cardinale Sepe, lo scrittore Roberto Saviano e lo storico Adriano Roccucci

I

n occasione della presentazione della nuova edizione del libro di Andrea
Riccardi Il secolo del Martirio
(Mondadori 2009), arricchito di un nuovo capitolo rispetto alla prima edizione,
nella suggestiva cornice della Basilica di
San Bartolomeo all’Isola Tiberina, per
volontà di Giovanni Paolo II luogo memoriale dei Nuovi Martiri, si è tenuto il
1 luglio un dialogo a più voci. Hanno
partecipato con l’autore il cardinale
Sepe, Roberto Saviano e Adriano
Roccucci, storico dell’Ortodossia, che
ha introdotto il dibattito ricordando il
massacro negli anni della dittatura bolscevica di un milione di cristiani russi
«protagonisti di una mite e forte resistenza al male». Nell’orrore dei guag la presenza dei cristiani ha portato «una silenziosa pietà, che ha attraversato e illuminato il male».
Roberto Saviano ha offerto una lettura appassionata del testo di
Riccardi, «un libro di storie di resistenza, carico di scelte, di responsabilità».
Attraverso la testimonianza dei martiri, chiamati sempre ad affermare la vita e i suoi valori e mai la morte, ha notato, si è salvata tutta l’umanità.
Saviano ha ricordato fra le altre la vicenda di una martire laica contemporanea, la giornalista russa Anna
Politvoskaja, che ha pagato con la vita

Resistere
al male
e alla
violenza,
la
testimonianza
dei nuovi
martiri
di Marco Rossi

la sua testimonianza della tragedia
cecena. Per spiegare la sua profonda
empatia con tante vicende ha scelto
un magnifico verso della poetessa polacca Wislawa Szymborska: «Ascolta
come mi batte forte il tuo cuore».
Il cardinale Sepe ha ricordato
quanto il martirio sia un aspetto fondamentale dell’esperienza cristiana, a
partire da Cristo, il primo martire. Ha
fatto notare come il libro di Riccardi
sia un affresco di un’esperienza multiforme e come rappresenti un testo
di profonda meditazione: «Non possiamo dimenticare tanti testimoni, ce
n’è un grande bisogno».
Concludendo l’incontro, seguito
da un pubblico numeroso e partecipe, Andrea Riccardi ha ricordato l’intuizione di Giovanni Paolo II sul ‘900
come secolo del martirio al pari dell’età delle prime persecuzioni e l’incoraggiamento che ricevette dal cardinale Sepe per la realizzazione del
libro. «In questo tempo senza visioni,
abitato da un istintivo revisionismo,
ha detto, ricordare queste memorie è
una grande forza. Nella testimonianza dei martiri c’è la via per costruire
un nuovo umanesimo». A partire da
una scelta personale, come affermano concordi le religioni monoteiste:
“Chi salva un uomo, salva il mondo
intero”.

Roveto Ardente nella parrocchia San Giovanni Evangelista
***
Chiesa Cattedrale
di Napoli

Sospese
le Cresime
in agosto
Si ricorda ai rev.di parroci
ed ai fedeli interessati che,
per tutte le domeniche del
mese di agosto, nella
Cattedrale di Napoli, non
verranno celebrate le
Cresime che riprenderanno
regolarmente domenica 6
settembre

Una notte di preghiera
Sera di venerdì 3 luglio: nella chiesa di San Giovanni
Evangelista, a porta San Gennaro, c’è uno strano via vai. Circa
le 21 e ci sono tante persone che popolano i vicoli intorno. Delle
torce illuminano l’ingresso della chiesa. Il Rinnovamento nello
Spirito di tutta la Diocesi di Napoli, insieme al parroco della comunità, don Lello Grosso, ha sentito la chiamata a stare una
notte intera insieme con Gesù Eucaristia: un’esperienza denominata “Roveto Ardente”.
Cos’è il Roveto Ardente? Era il 14 marzo 2002, Papa Giovanni
Paolo II, in udienza privata, rivolgeva ai Responsabili del
Rinnovamento nello Spirito Santo le seguenti parole: «Il progetto Roveto Ardente è un invito all’adorazione incessante, giorno e
notte. Una iniziativa per aiutare i fedeli a ritornare nel Cenacolo
perché uniti nella contemplazione del Mistero eucaristico intercedano mediante lo Spirito. Auspico di vero cuore che il
Rinnovamento nello Spirito sia nella Chiesa una vera palestra di
preghiera di virtù e di santità.
Con queste parole il Santo Padre benediceva il progetto
Roveto Ardente” del RnS sollecitando a diffondere la cultura di
Pentecoste.
Il progetto nasce da una speciale chiamata di Dio al RnS, affinché si ritorni alla preghiera; è un tempo di grazia, nel potere
dello Spirito, nel quale tutti possono esperimentare una nuova
pentecoste personale; risvegliare l’unzione dello Spirito e la fede carismatica; ritrovare il gusto di una preghiera personale,
profonda, godibile; impegnarsi nella difesa spirituale della
Chiesa e del RnS; crescere nella comunione fraterna.
Maggiormente sollecitato dalle parole del Papa, il RnS ha

avuto la possibilità di scoprire e sperimentare in maniera nuova, la forza e l’efficacia della preghiera, che scaturiscono dalla
potente azione dello Spirito, e l’occasione di invitare molti cristiani a ritornare nel Cenacolo per diventare roveti ardenti di
preghiera
E ne hanno fatto esperienza, in questa notte del 3 luglio, circa mille fratelli, suddivisi in cinque turni ognuno dei quali ha
visto la partecipazione, anche nel cuore della notte, di circa 200
presenti che si sono avvicendati davanti al SS. Sacramento.
In ogni turno è stata letta la lettera inviata dal Cardinale Sepe,
al parroco don Lello, con la quale esprimeva la Sua gioia per l’evento e, al contempo, donava a tutti i convenuti la paterna benedizione.
Per tutta la notte, quindi, il popolo di Dio ha elevato incessantemente verso il Trono dell’Agnello cantici ed inni spirituali,
ringraziando il Padre per aver donato, mediante Cristo Signore
e Salvatore, lo Spirito Santo ad ogni uomo che crederà nel Suo
Nome.
Il tempo passava in fretta, nessuno si è lamentato del sacrificio o della fatica, ma tutti hanno ricevuto grazia su grazia, tutti sono stati ripieni dell’Amore di Dio, tutti hanno sentito il proprio cuore dilatarsi all’amore per il prossimo.
E già mattino, la notte è finita. Con gioia è stata celebrata
l’Eucaristia, rendimento di grazia al Padre celeste per l’Amore
che ci dona.
Lorenzo Trito
Comitato Diocesano del Rinnovamento nello Spirito Santo
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Sintesi dell’Enciclica di Bendetto XVI «Caritas in veritate» sullo sviluppo umano integrale

La carità, via maestra della Chiesa
(Sir) La carità è la via maestra della dottrina sociale della Chiesa e va compresa alla luce della verità rappresentata dall’annuncio cristiano: è questo il pensiero-guida presente nell’introduzione della nuova enciclica, sul quale
Papa Benedetto XVI ha scelto di costruire il titolo, «Caritas
in Veritate» (testo integrale sul sito della Diocesi www.chiesadinapoli.it). L’attuale enciclica si pone sulla scia della
«Populorum Progressio» di Paolo VI, che viene definita «la
Rerum Novarum dell’epoca contemporanea». La Chiesa, si
dice ancora nell’introduzione, pur non avendo soluzioni
tecniche per i problemi, intende sottolineare però che il vero progresso deve coniugare sviluppo tecnico e potenziale
di amore, per vincere il male con il bene.
Il primo capitolo, intitolato «Il messaggio della
Populorum Progressio» (paragrafi 10-20), sottolinea, come
già evidenziato da Paolo VI nell’enciclica del 1967, che lo
sviluppo è vocazione perché nasce da un appello trascendente e che lo sviluppo umano integrale suppone la libertà
responsabile della persona e dei popoli. Il sottosviluppo nasce dalla mancanza di fraternità e la società globalizzata
ci rende più vicini ma non ci rende fratelli.
Il secondo capitolo, intitolato «Lo sviluppo umano nel
nostro tempo» (paragrafi 21-33), si apre con una riflessione sull’articolata visione di Paolo VI sullo sviluppo, coniugato come cammino comune con l’obiettivo di far uscire i
popoli dalla fame, dalla miseria, dalle malattie endemiche,
dall’analfabetismo. A tanti anni di distanza - è l’analisi di
Benedetto XVI - vediamo l’emergere di problemi nuovi quali la globalizzazione, un’attività finanziaria mal utilizzata
e per lo più speculativa, i flussi migratori, lo sfruttamento
sregolato delle risorse della terra. Cresce la ricchezza mondiale in termini assoluti ma aumentano le disparità; gli aiuti internazionali sono spesso distolti dalle loro finalità; sono presenti corruzione e illegalità; c’è un utilizzo troppo rigido del diritto di proprietà intellettuale specie nel campo
sanitario. Così rimangono vaste sacche di povertà e nazioni dove i diritti non sono rispettati.
Nel terzo capitolo, intitolato «Fraternità, sviluppo economico e società civile» (paragrafi 34-42), si ribadisce che
per la dottrina sociale sono importanti la giustizia distributiva e la giustizia sociale come criteri regolativi dell’economia di mercato. Servono leggi giuste, forme di ridistribuzione guidate dalla politica, opere che rechino impresso lo spirito del dono. Tra l’altro, il Pontefice, fa notare che
oggi cresce una classe cosmopolita di manager che si fissa
da sé i compensi e risponde solo agli azionisti mentre investire e produrre hanno sempre un significato morale. Il

Papa invita ad impegnarsi per favorire un orientamento
culturale personalista e comunitario.
Il quarto capitolo, intitolato «Sviluppo dei popoli, diritti e doveri, ambiente» (paragrafi 43-52) rileva che non si
possono svincolare i diritti individuali da una visione complessiva di diritti e doveri, altrimenti la rivendicazione dei
diritti diventa l’occasione per mantenere il privilegio di pochi. Ad esempio nel campo demografico, la Chiesa ribadisce che la crescita demografica non è la causa prima del
sottosviluppo e l’apertura alla vita è una ricchezza sociale.
Si parla quindi di finanza etica, di tutela dell’ambiente, di
uso responsabile delle risorse energetiche, di rispetto del
diritto alla vita e alla morte naturale e sii chiede di non sacrificare embrioni e di diffondere il concetto di “ecologia
umana”.
Il quinto capitolo, «La collaborazione della famiglia umana» (paragrafi 53-67) ribadisce che lo sviluppo dei popoli
dipende dal riconoscimento di essere una sola famiglia. Qui
Benedetto XVI approfondisce il tema della libertà religiosa, del dialogo tra credenti e non credenti, del ruolo della
cooperazione internazionale per lo sviluppo. Riflette anche sul turismo internazionale come fattore di crescita, se
non vissuto in modo edonistico; sulle organizzazioni sindacali chiamate a farsi carico dei problemi di tutti i lavoratori; sulle garanzie nella finanza internazionale e, infine,
sulla riforma delle Nazioni Unite al fine di perseguire un
autentico sviluppo di tutti i popoli.
Nel sesto capitolo, intitolato «Lo sviluppo dei popoli e la
tecnica» (paragrafi. 68-77), il Papa evidenzia come la tecnica possa prendere il sopravvento quando efficienza ed utilità diventano unico criterio della verità. La libertà umana,
invece, si esprime quando risponde al fascino della tecnica
con decisioni frutto di responsabilità morale. Lo sviluppo
dei popoli non dipende da soluzioni tecniche ma dalla presenza di uomini retti e che vivono fortemente nelle loro coscienze l’appello del bene comune. Benedetto XVI parla
quindi della «questione antropologica», citando la manipolazione della vita, l’aborto, la pianificazione eugenetica delle nascite, l’eutanasia, tutte pratiche che alimentano una
concezione materiale e meccanicistica della vita umana.
Nella «Conclusione» (paragrafi 78-79) si ribadisce che
la disponibilità verso Dio apre alla disponibilità verso i fratelli. L’umanesimo che esclude Dio è disumano. Il Papa sottolinea che il vero sviluppo ha bisogno di credenti con le
braccia alzate verso Dio nel gesto della preghiera, consapevoli che l’amore pieno di verità da cui procede l’autentico sviluppo non è da noi prodotto ma ci viene donato.
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La carità
è la via
maestra della
dottrina
sociale della
Chiesa.
Ogni
responsabilità
e impegno
delineati da
tale dottrina
sono attinti
alla carità che,
secondo
l’insegnamento
di Gesù,
è la sintesi di
tutta la Legge
(cfr Mt 22,
36-40).
Essa dà vera
sostanza alla
relazione
personale con
Dio e con il
prossimo; è il
principio non
solo delle
microrelazioni:
rapporti
amicali,
familiari,
di piccolo
gruppo,
ma anche
delle
macrorelazioni:
rapporti
sociali,
economici,
politici

”
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Il tema
dello sviluppo
umano integrale
assume una
portata ancora più
complessa:
richiede che ci si
impegni per far
interagire i diversi
livelli del sapere
umano in vista
della promozione
di un vero sviluppo
dei popoli.
Spesso si ritiene
che lo sviluppo, o i
provvedimenti
socio-economici
relativi, richiedano
solo di essere
attuati quale frutto
di un agire
comune.
Questo agire
comune, però, ha
bisogno di essere
orientato, perché
ogni azione sociale
implica una
dottrina.
La carità non
esclude il sapere,
anzi lo richiede,
lo promuove e lo
anima dall’interno.
Il sapere non è mai
solo opera
dell’intelligenza.
Può certamente
essere ridotto a
calcolo e ad
esperimento, ma se
vuole essere
sapienza capace di
orientare l’uomo
alla luce dei
principi primi e
dei suoi fini ultimi,
deve essere condito
con il sale
della carità

”

a lettera enciclica di Benedetto XVI
«Caritas in Veritate» si colloca nella
tradizione delle grandi encicliche
attraverso cui la centralità dell’umano viene riaffermata come il nodo centrale dell’universalismo cristiano, nella continuità
del dialogo aperto da Paolo VI con la
«Populorum Progressio» nel 1967 e da
Giovanni Paolo II con la «Sollicitudo Rei
Socialis» nel 1987, con un’esplicita ispirazione iniziale a San Paolo, da cui prende
le mosse il titolo stesso dell’enciclica, e il
cui Anno Paolino viene ricordato in suggello a chiusura.
La domanda centrale che l’enciclica si
pone è quali siano i grandi mutamenti
strutturali avvenuti a partire dal 1967, e di
cui la Chiesa deve farsi carico, e fra questi il fenomeno della globalizzazione
emerge come il dato nuovo centrale, con
il quale si intrecciano una molteplicità di
aspetti, fra i quali spicca, per la sua attualità, la grande crisi in corso, la cui propagazione dagli Stati Uniti e dal mondo della finanza data ormai già da due anni.
Poiché comincia a farsi strada l’idea
che questa crisi non sia molto diversa dalle altre e quindi fra poco si potrà tornare
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Benedetto XVI ha firmato la nuova enciclica «Carita
carità e nella verità», in cui ribadisce i ca

Al centro la person
senza più pericoli all’esuberanza del passato
questa lettera enciclica merita di ricevere risposte intellettualmente rigorose e rispettose
di una visione dell’economia al cui interno
ogni uomo, con la sua vita, è al centro del meccanismo sociale, e non una pagliuzza in balia
dei capricci di un mondo imprevedibile. Già
Giovanni Paolo II, nel 2000, aveva sollecitato
una «nuova e approfondita riflessione sul senso dell’economia e dei suoi fini», ma solo un pugno di intellettuali ha finora raccolto quella
sfida.
L’economia civile e di comunione, a partire dalla comunità familiare, le imprese sociali, il ruolo della gratuità e del dono, una economia delle capacità, il concetto di bene comune, il ruolo della sussidiarietà sono solo alcuni esempi della frontiera intellettuale di cui
il nostro Paese è centro di elaborazione. Vi è

L’intervento del Cardinale Renato Martino, Presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace

Tecnica e globalizzazione
(dvdl) «L’arbitrio della tecnica è uno dei massimi problemi del mondo d’oggi, in cui la tecnica tende a liberarsi da ogni ipoteca e l’ideologia
della tecnica tende a nutrire questo suo arbitrio
con la cultura del relativismo, alimentandola a
sua volta»: è uno dei tratti che emerge con più
evidenza dalla «Caritas in veritate», secondo la
lettura che ne ha fatto ai giornalisti il Cardinale
Renato Raffaele Martino, Presidente del
Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, durante la conferenza stampa di presentazione, tenuta nella sala stampa vaticana il 7 luglio.
«Le ideologie politiche, che avevano caratterizzato l’epoca precedente al 1989, sembrano aver
perso di virulenza, sostituite però dalla nuova
ideologia della tecnica», ha detto il cardinale sintetizzando la denuncia di Benedetto XVI. Altro
elemento che distingue l’epoca attuale da quella di 20 anni fa, quando Giovanni Paolo II pubblicava la «Centesimus Annus», è, secondo il
Porporato, «l’accentuazione dei fenomeni di globalizzazione determinati, da un lato, dalla fine
dei blocchi contrapposti e, dall’altro, dalla rete
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informatica e telematica mondiale, che hanno
prodotto cambiamenti fondamentali in tutti gli
aspetti della vita economica, sociale e politica».
La «Caritas in veritate» analizza anche la
«globalizzazione» come fenomeno “trasversale”, che investe, nelle parole del Cardinale
Martino, «economia e finanza, ambiente e famiglia, culture e religioni, migrazioni e tutela dei diritti dei lavoratori». Emerge, infine, l’esigenza

di una nuova “governance internazionale”, a
causa dell’«emergenza di alcuni grandi Paesi da
una situazione di arretratezza, che sta mutando
notevolmente gli equilibri geopolitici mondiali».
Non manca, conclude Martino, «una visione in
positivo della crisi economica e finanziaria in atto, che si traduce in incoraggiamento all’umanità perché possa trovare le risorse di verità e di
volontà per superare le difficoltà».

A colloquio con l’Arcivescovo Giampaolo Crepaldi, Segretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace

Convertirsi ad una nuova sapienza sociale
di Doriano Vincenzo De Luca
La «Caritas in veritate», alla pari di tutte le encicliche sociali, costituisce un approfondimento delle verità già insegnate dal magistero precedente per illuminare i problemi nuovi che stanno davanti all’umanità. Tuttavia, ci soffermiamo con mons. Giampaolo Crepaldi,
Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, apena
nominato Vescovo di Trieste, sulle principali novità contenute in questo documento di Benedetto XVI.
Eccellenza, in che cosa consiste la vera novità di questa
Enciclica?
La «Caritas in veritate» propone una vera e propria “conversione”
ad una nuova sapienza sociale. Conversione da una visione che parte dagli uomini stessi ritenendoli unici e originari costruttori della società e della grammatica che regola le relazioni tra i cittadini, ad una
visione che invece si pone in ascolto di un senso che ci viene incontro, espressione di un progetto sull’umanità che non disponiamo noi.
Bisogna convertirsi a vedere l’economia e il lavoro, la famiglia e la comunità, la legge naturale posta in noi ed il creato posto davanti a noi
e per noi, come una chiamata – la parola “vocazione” ricorre spesso
nell’enciclica – ad un assunzione solidale di responsabilità per il bene comune.
È questo il motivo per il quale la «Caritas in veritate» ritiene
che la verità e l’amore abbiano una forza sociale fondamentale?
Esattamente. Il Santo Padre spiega molto bene che la verità e l’amore ci vengono incontro e fanno sì che le cose e gli altri uomini ci svelino un loro significato che non abbiamo prodotto noi. Amore e verità
non si possono costruire, pianificare, pretendere: sono sempre un dono ricevuto e attestano un’eccedenza dell’essere rispetto alle nostre pretese.
L’idea di fondo che il ricevere precede il fare spiega un’altra
novità di grande portata della «Caritas in veritate». Quale?

I due fondamentali diritti alla vita e alla libertà religiosa trovano per
la prima volta una esplicita e corposa collocazione in una enciclica sociale. Non che nelle precedenti encicliche fossero stati trascurati, ma
certamente qui sono organicamente collegati con il tema dello sviluppo e la «Caritas in veritate» ne mette in evidenza le ricadute negative
anche di ordine economico e politico sullo sviluppo quando non venissero rispettati. Nella Caritas in veritate la cosiddetta “questione antropologica” diventa a pieno titolo “questione sociale”. La procreazione e
la sessualità, l’aborto e l’eutanasia, le manipolazioni dell’identità umana e la selezione eugenetica sono valutati come problemi sociali di primaria importanza che, se gestiti secondo una logica di pura produzione, deturpano la sensibilità sociale, minano il senso della legge, corrodono la famiglia e rendono difficile l’accoglienza del debole.
Ci sono nella «Caritas in veritate» due altre tematiche nuove.
Può indicarcele brevemente?
La prima è quella dell’ambiente: da una natura come deposito di risorse materiali alla natura vista come parola creata. L’altro tema nuovo è l’ampia trattazione del problema della tecnica: è la prima volta che
un’enciclica affronta in modo così organico questo tema e l’idea di fondo è che la crisi delle grandi ideologie politiche abbia lasciato il campo alla nuova ideologia della tecnica o, possiamo dire, alla “tecnicità”
come mentalità. Si tratta della più grande sfida al principio della precedenza del ricevere sul fare. La mentalità esclusivamente tecnica, infatti, riduce tutto a puro fare. Per questo essa si sposa bene con la cultura nichilista e relativista.
Insomma la persona, come sempre, al centro…
Si, perché una visione assistenzialista e non sussidiaria dello sviluppo sono alcune delle residuali ideologie che l’enciclica decisamente supera. L’attenzione è indirizzata all’uomo concreto, oggetto di verità e di amore ed esso stesso capace di verità e di amore.

as in veritate» sullo «sviluppo umano integrale nella
ardini della Dottrina sociale della Chiesa

na e il bene comune
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la necessità di una visione più ricca e articolata del funzionamento delle economie e delle imprese moderne, per far in modo che si
realizzi una più equilibrata distribuzione dei
benefici potenziali della globalizzazione ed
evitando che il costo della prima crisi globale
del XXI secolo si scarichi su gruppi sociali che
non ne hanno alcuna responsabilità e che richiedono quindi una legittima “protezione”.
L’enciclica fornisce una solida cornice intellettuale al cui interno è possibile cercare risposte, che richiedono comunque un disegno
culturale nuovo, un esplicito sistema valoriale di cui l’uomo sia il perno, nella consapevolezza che il bene comune richiede l’intenzionalità di comportamenti nuovi per essere conseguito. A fondamento della globalizzazione
vi è la necessità di una collaborazione dell’intera famiglia umana, un obiettivo necessario

allo sviluppo e alla pace, ma non semplice da realizzare.
Ma se è semplice chiamare fratello
chi lo è per il fatto di avere gli stessi genitori, lo è meno quanto più ci allontana
dalla comunità stretta, e ciò nonostante
la solitudine sia, come denuncia l’enciclica, una delle più profonde povertà che
l’uomo può sperimentare. Perché la globalizzazione dia i suoi benefici è necessario un meccanismo di sussidiarietà,
ma esso sarebbe destinato a crescenti
difficoltà senza il valore della carità nella verità, che dà il nome all’enciclica.
La globalizzazione affronta in modo
aperto la questione delle migrazioni, poiché va ricordato che esiste una peculiare
asimmetria morale per il fatto che la libertà di lasciare il proprio paese non determina il diritto ad entrare in un altro.
Ma chi emigra è spesso spinto dall’urgenza della fame ed è per questo che l’enciclica affronta, in una prospettiva globale, la
questione della sicurezza alimentare, così come della disponibilità di acqua. La
globalizzazione è una rivoluzione sociale
e la nuova enciclica contribuisce a una sua
corretta comprensione, oltre che fornire
strumenti per una possibile soluzione.

La presentazione del Cardinale Paul Josef Cordes, Presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum

Costruire una società nuova
(dvdl) «La prima enciclica di Benedetto XVI, “Deus caritas est”, sulla teologia della carità, conteneva indicazioni sulla dottrina sociale. Ora
siamo di fronte ad un testo dedicato interamente a questa materia. Ma
balza agli occhi che il concetto centrale resta la “caritas” intesa come amore divino manifestato in Cristo». Lo ha detto in Vaticano, il 7 luglio, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova enciclica, il
Cardinale Paul Josef Cordes, Presidente del Pontificio Consiglio Cor
Unum.
La “caritas”, ha proseguito il Porporato, «è la fonte ispiratrice del
pensare e dell’agire del cristiano nel mondo. Alla sua luce, la verità diventa dono, non è prodotta da noi, ma sempre trovata o, meglio, ricevuta».
Secondo il Cardinale, l’azione sociale «non può venire ridotta a semplice volersi bene umano o a filantropia». Ha quindi aggiunto che, «mentre finora l’accento della dottrina sociale era piuttosto sull’azione per pro-

muovere la giustizia, ora si avvicina in senso lato alla pastorale: la dottrina sociale è affermata elemento dell’evangelizzazione».
Dopo aver richiamato un passo della “Sollicitudo rei socialis” di
Giovanni Paolo II, in cui la dottrina sociale s’integrava nella teologia
morale, il Cardinale Cordes ha sottolineato le parole di Benedetto XVI
secondo cui «lo sviluppo è impossibile senza uomini retti, senza operatori economici e uomini politici che vivano fortemente nelle loro coscienze l’appello al bene comune». A questo punto il Porporato ha riscontrato come vi siano, «a Nord e a Sud, fenomeni noti a tutti, e che impediscono la crescita di un popolo: la corruzione e l’illegalità, la sete di potere». Ha quindi concluso ricordando che «il “peccato delle origini” impedisce in molti luoghi la costruzione della società. Anche in chi le guida.
Non si può affrontare la questione sociale senza riferirsi alla questione
etica. L’enciclica fa riferimento all’uomo nuovo in senso biblico».

Stefano Zamagni, ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna, illustra il nuovo Documento

Il principio di “gratuità” e “reciprocità”
di Doriano Vincenzo De Luca
«Affiancare all’attuale assemblea delle
Nazioni Unite una seconda assemblea in cui siedano i rappresentanti delle varie espressioni della società civile transnazionale; dare vita al
Consiglio di sicurezza socio-economica
dell’Onu in appoggio all’attuale Consiglio di sicurezza militare; istituire un’organizzazione
mondiale delle migrazioni e una per l’ambiente;
intervenire sul Fondo monetario internazionale
per affrontare il problema di una valuta globale
e realizzare la riforma delle riserve monetarie globali». Sono queste le indicazioni di Stefano
Zamagni, ordinario di Economia Politica
all’Università di Bologna, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione dell’enciclica
di Benedetto XVI, per attuare quella «governance globale, ma di tipo sussidiario e poliarchico» auspicata dalla «caritas in veritate».
Come fare, prof. Zamagni, ad attuare
questo principio di “governance” sussidiario?
L’invito è quello di superare l’ormai obsoleta dicotomia tra sfera dell’economico e sfera
del sociale. Si può fare impresa anche se si perseguono fini di utilità sociale e si è mossi all’a-

zione da motivazioni di tipo “pro-social” costituisce uno dei punti di maggiore originalità e
rilevanza pratica del documento pontificio.
Quale rapporto esiste nell’enciclica tra
mercato, capitalismo e debiti?
L’economia di mercato è più ampia del mercato capitalistico. È nata, infatti, secoli prima
del capitalismo, il quale si basa sul mercato per
affermare il principio della massimizzazione
del profitto, mentre l’economia di mercato
punta alla più ampia circolazione dei beni.
L’enciclica in realtà non è contro il capitalismo,
ma lo supera affermando che il principio della massimizzazione del profitto può essere superato da quello della società fraterna, che pone la ricerca del “bene comune” come centro
di riferimento dell’attività economica.
Dunque, l’enciclica non nega il valore
dell’efficienza nell’attività economica?
Precisamente. Tuttavia il Papa ci dice che
l’efficienza va perseguita per un fine superiore: la ricerca del massimo bene comune. Ad
esempio il concetto di “impresa come bene”
che si può vendere, comprare, chiudere, spostare a piacimento non è accettabile nella vi-

sione della Dottrina sociale della Chiesa.
L’impresa stessa, infatti, non è uno strumento
ma un fine, che deve rispondere a criteri di
umanizzazione della vita sociale, offrendo lavoro e ricchezza per tutti e non solo per alcuni.
La «caritas in veritate» insiste molto sul
principio della “gratuità”. Ma cosa comporta, a livello pratico, l’accoglimento della
prospettiva della gratuità entro l’agire economico?
Direi due conseguenze principali. La prima concerne il modo di guardare alla relazione tra crescita economica e programmi di welfare. Vien prima la crescita economica o il welfare? La tesi difesa nell’enciclica è che, nelle
condizioni storiche attuali, la posizione di chi
vede il welfare come fattore di sviluppo economico è assai più credibile e giustificabile della
posizione contraria. La seconda conseguenza
ha a che vedere con la diffusione della cultura
e della prassi della reciprocità. Assieme alla democrazia, la reciprocità è valore fondativo di
una società. Anzi, si potrebbe anche sostenere
che è dalla reciprocità che la regola democratica trae il suo senso ultimo.
Per concludere, in quali “luoghi” la reciprocità è di casa, viene cioè praticata ed
alimentata ?
La famiglia è il primo di tali luoghi: si pensi ai rapporti tra genitori e figli e tra fratelli e
sorelle. Poi c’è la cooperativa, l’impresa sociale e le varie forme di associazioni. C’è oggi un
immenso bisogno di cooperazione: ecco perché abbiamo bisogno di espandere le forme
della gratuità e di rafforzare quelle che già esistono. Le società che estirpano dal proprio terreno le radici dell’albero della reciprocità sono destinate al declino, come la storia da tempo ci ha insegnato.
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La carità
nella verità è una
forza che
costituisce la
comunità, unifica
gli uomini secondo
modalità in cui non
ci sono barriere né
confini.
La comunità degli
uomini può essere
costituita da noi
stessi, ma non
potrà mai con le
sole sue forze essere
una comunità
pienamente fraterna
né essere spinta
oltre ogni confine,
ossia diventare una
comunità
veramente
universale: l’unità
del genere umano,
una comunione
fraterna oltre ogni
divisione, nasce
dalla con-vocazione
della parola di DioAmore.
Nell’affrontare
questa decisiva
questione,
dobbiamo
precisare, da un
lato, che la logica
del dono non
esclude la giustizia
e non si
giustappone ad essa
in un secondo
momento e
dall’esterno e,
dall’altro, che lo
sviluppo
economico, sociale
e politico ha
bisogno, se vuole
essere
autenticamente
umano, di fare
spazio al principio
di gratuità come
espressione di
fraternità

”
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Da Leone XIII
a Benedetto XVI

Il magistero
sociale
L’ultima enciclica di
Benedetto XVI, «Caritas in
Veritate», si affianca a un
corposo magistero che, a
partire da Leone XIII, ha
affrontato tematiche sociali.
Nella «Rerum Novarum»
(1891), Leone XIII affronta i
temi del lavoro e del salario,
delle nuove ideologie, della
proprietà privata e dei ruoli
dello Stato, del diritto di
associazione dei lavoratori e
dei diritti della famiglia. La
«Quadragesimo Anno» di Pio
XI (1931) fu scritta, come
dice il titolo, in occasione del
quarantennale della Rerum
Novarum. Tra le novità il
fondamentale principio di
sussidiarietà.
Dopo il Concilio Vaticano II,
nel 1967, Paolo VI emana la
«Populorum Progressio». La
chiave di volta per guidare lo
sviluppo del pianeta diventa
la globalità: le iniziative
individuali non bastano più,
ci vuole una visione
d’insieme di tutti gli aspetti
economici, sociali, culturali,
spirituali. È del 1971,
l’«Octogesima adveniens»:
tratta questioni nuove come
le comunicazioni sociali, il
ruolo della donna, il degrado
ecologico, l’urbanesimo, le
discriminazioni.
La «Laborem Exercens»
(1981) di Giovanni Paolo II
parla del lavoro umano inteso
come la chiave fondamentale
della questione sociale,
affronta il rapporto tra
famiglia e lavoro e introduce
distinzioni concettuali tra
lavoro soggettivo e oggettivo,
datore di lavoro diretto e
indiretto. Nella «Sollicitudo
Rei Socialis» (1987) Papa
Wojtyla sottolinea che il
divario tra ricchi e poveri è
aumentato e il quadro si è
reso più complesso.
Risalgono agli anni Novanta,
infine, la «Centesimus
Annus» (1991) e la
«Evangelium Vitae» (1995).
Nella prima pone al centro
della questione sociale il
problema di Dio e chiede un
impegno di tutti per un
nuovo modello di sviluppo
fondato sulla trascendente
dignità della persona umana.
Considera il profitto un
valido sintomo del benessere
dell’azienda ma non l’unico,
chiede che si lotti per una
vera ecologia umana, a
cominciare dalla famiglia,
desidera che l’uomo non sia
schiacciato tra il mercato e lo
Stato, sostiene che la
maggiore risorsa per l’uomo è
l’uomo stesso. Nella
«Evangelium Vitae» vengono
invece ribaditi il «valore» e
l’«inviolabilità della vita
umana».
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A colloquio con mons. Angelo Casile, Direttore dell’Ufficio Cei per i problemi sociali e il lavoro

Per una coscienza collettiva
di Luigi Crimella - M. Michela Nicolais
«Il primo capitale da salvaguardare e da
valorizzare è l’uomo, la persona, nella sua integrità», ammonisce il Papa nella «Caritas in
veritate», che tra le priorità indica «l’obiettivo dell’accesso al lavoro» e ricorda che «i costi umani sono sempre anche costi economici». Sulle conseguenze che ciò comporta nell’ambito sociale e del lavoro - non solo in tempi di crisi - abbiamo rivolto alcune domande a mons. Angelo Casile, direttore
dell’Ufficio nazionale della Cei per i problemi sociali e il lavoro.
«Il primo capitale da salvaguardare è
l’uomo», è una delle affermazioni di fondo della «Caritas in veritate». Un forte monito anche al mondo del lavoro…
All’interno del vasto mondo delle relazioni, di cui il Papa parla diffusamente nell’enciclica, si colloca quell’orizzonte di fraternità
che per Benedetto XVI deve caratterizzare
l’intero ambito del vivere sociale, e dunque
anche il mondo del lavoro. Va da sé che se si
assumesse davvero, e fino in fondo, questa
prospettiva, si ribalterebbe la visione oggi
prevalente del mondo del lavoro, dominato
dalla logica del profitto a tutti i costi.
Come coniugare, nell’ambito lavorativo, carità e verità?
Nel magistero del Papa, a partire dalla sua
prima enciclica, la Deus caritas est, mettere
insieme carità e verità significa optare per
una carità che non diventi sentimentalismo,
e per una verità che non si riduca a puro raziocinio, ma mostri il vero volto del cristiano, che è poi il vero volto di Dio rivelato in
Cristo, verità e amore. Sta in questo binomio
carità-verità la radice e la sorgente ultima di
ogni opera di umanizzazione della società,
urgente e necessaria anche in un ambito decisivo come quello del lavoro.
Nell’enciclica l’obiettivo dell’«accesso
al lavoro»viene indicato come «priorità»…

Foto: Sir

Il Papa tratta a tutto campo della questione del lavoro, inquadrandola all’interno delle trasformazioni economiche e finanziarie
ma anche della crisi in atto, e non manca di
segnalare questioni come quella della mobilità e della flessibilità giudicandole dei passi
importanti, a patto però che non si trasformino in situazioni di insicurezza permanente, e dunque fonte di vero e proprio disagio
per i lavoratori e le loro famiglie.
A partire dalla consapevolezza che
«ogni decisione economica ha una conseguenza anche morale», il Papa lancia un
appello per «leggi giuste», forme di «redistribuzione» della ricchezza e forme di
«economia solidale». Come raccoglierlo?
Credo che un appello di tale ampiezza, oltre che dai responsabili della cosa pubblica
e dagli addetti ai lavori, vada raccolto e ascoltato a tutti i livelli, a partire dall’esperienza
«dal basso». È quello che la Cei cerca di fare con realtà come il Progetto Policoro, che
da anni punta a favorire sul territorio esperienze di economia solidale che puntano alla reciprocità tra le Chiese locali, nell’ottica
della valorizzazione della sussidiarietà, con
progetti lavorativi e di imprenditoria locale
attenti alle condizioni delle persone meno favorite, come i disabili o le donne”.
È ancora lunga la strada verso la «globalizzazione come umanizzazione solidale», auspicata da Benedetto XVI?
Nella Populorum progressio, Paolo VI parlava di sviluppo dei popoli. Nella «Caritas in
veritate», Benedetto XVI parla di sviluppo
umano integrale nella carità e nella verità.
Due grandi encicliche in continuità tra di loro, nell’ultima delle quali allargare la prospettiva allo sviluppo umano integrale significa chiamare all’appello ogni uomo e tutto
l’uomo. È dal nostro tipo di risposta che potremo verificare la bontà delle coordinate del
nostro impegno.

L’analisi di Paolo Beccegato, Responsabile dell’area internazionale della Caritas italiana

Coerenza globale
di Patrizia Caiffa
Una «enciclica di svolta, un invito alla coerenza globale» su vari aspetti delicati. Ne emerge un Papa «teologo ma allo stesso tempo razionale
che invita all’amore con intelligenza e ad un’intelligenza piena di amore».
È l’analisi che ne fa Paolo Beccegato, responsabile dell’area internazionale di Caritas italiana, cui l’enciclica di Benedetto XVI interpella su
tanti temi.
«Caritas in veritate»: già dal titolo siete interpellati in prima
persona…
Il titolo e lo sviluppo dell’enciclica sono entusiasmanti. Viene riconfermato il primato della carità; in veritate richiama però una carità che
non si scoraggia, che non perde passione, perché radicata su radici
evangeliche. Il Papa mette a fuoco i fatti, l’ascolto dei poveri, i cambiamenti, il ruolo dei media, tutto ciò che richiede discernimento. Penso
sia un’enciclica di svolta.
Perché un’enciclica «di svolta»?
Innanzitutto perché il Papa va molto nello specifico. Ribadisce i
principi della dottrina sociale della Chiesa - bene comune, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, dignità della persona, opzione preferenziale per
i poveri - ma fa anche degli affondi molto precisi su temi difficili, usando parole scomode. È una enciclica piena di «se» e di «ma», con tanti
inviti a stare molto attenti. Nella cooperazione internazionale, ad esempio, chiede attenzione alla qualità degli aiuti, non solo in termini di efficacia, ma anche di costi di gestione. Anche sui temi ambientali il Papa
ha una sua specificità: critica una sorta di idolatria dell’ambiente e invita a considerare invece il primato dell’uomo sul creato. Quando parla invece di profit e non profit fa dei distinguo: sa che il non profit, nella sua positività, può celare incoerenze intrinseche. E che il profit non
va demonizzato perché l’imprenditorialità, se ben finalizzata, è positiva. Lo stesso quando tratta di turismo internazionale: ben venga il turismo, basta ricordare che all’interno ci sono anche situazioni problematiche.
Qual è l’invito di fondo che più vi tocca?
Mi sembra che il Papa inviti ad una coerenza globale, a non nascondersi dietro slogan o a sposare solo mode del momento: bisogna entrare dentro ogni situazione per discernere. Nei tanti argomenti viene ribadita sempre la centralità dell’uomo, l’attenzione alla parte spirituale
e non solo a quella materiale. Perché chi, come noi, si occupa di soli-

darietà internazionale, rischia di vedere prima di tutto, quando la gente soffre o muore, la parte materiale dell’uomo. Ma il Papa ricorda che
la persona ha bisogno anche di relazionalità, di vicinanza.
Il Papa ribadisce anche il diritto al cibo e all’acqua, temi molto scottanti…
Questi punti non sono scontati. Il Papa ricorda che le disparità sociali aumentano, mentre il lato basso della forbice rischia di affossarsi. Se le encicliche di qualche anno fa potevano guardare al futuro con
speranza, oggi si prefigura un peggioramento complessivo della situazione di povertà nel mondo.
E chiede la riforma dell’Onu e la presenza di una «vera autorità politica mondiale»…
Il Papa qui fa un discorso legato alla rappresentatività dell’Onu. Ne
chiede la riforma perché sa che sotto questo punto di vista ci sono alcuni aspetti positivi (la regola un Paese-un voto dà voce anche ai Paesi
piccoli e poveri), però ci sono anche dei limiti, come il diritto di veto.
E chiede una vera autorità politica mondiale perché gli Stati non danno all’Onu la possibilità di funzionare.

Città
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Continua la campagna di ascolto sugli interventi previsti dal Programma per il Centro storico di Napoli

A colloquio con le associazioni
Prosegue la campagna di ascolto sugli interventi programmati per
il centro storico di Napoli a seguito dell’approvazione del Programma
Integrato Urbano da parte di Regione Campania, Comune di Napoli,
Ministero per i Beni e l’Attività culturale e Arcidiocesi di Napoli
Il programma per il Centro Storico di Napoli Patrimonio Unesco,
prevede una articolata serie di interventi sulla parte ‘fisica’ del centro
storico (dagli impianti tecnologici ai sottoservizi all’arredo urbano) e
sugli aspetti ‘immateriali’ (dalla sicurezza ad azioni interne alle politiche dell’inclusione). «La certezza di conseguire questo obiettivo è legata alla qualità dei progetti di diversa natura che saranno messi in campo e, soprattutto, dalla loro organica integrazione – precisa l’assessore
al Centro storico Nicola Oddati - un ambiente urbano anche ben restaurato ma nel quale permangano situazioni di disagio sociale e problemi di sicurezza, rappresenterebbe il fallimento dell’obiettivo».
Nel programma sono contenuti due livelli di riflessione progettuale. Il primo prende in esame l’intero centro storico Unesco e in esso
individua una cospicua serie di complessi monumentali, tessuti edilizi e ambiti urbani meritevoli di intervento. Il secondo – che coincide nella sostanza con il Progetto Integrato Urbano Napoli e rispetta
il limite di finanziamento di circa 240 milioni di euro - restringe l’intervento all’area di Neapolis, al centro antico, alla città di fondazione, e alla fascia costiera che da piazza Mercato arriva a piazza
Municipio.
Dopo l’incontro con i rappresentanti delle imprese, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali e quello con il mondo
del sapere, l’assessore al Centro Storico Nicola Oddati, l’assessore
all’Edilizia Pasquale Belfiore e l’assessore ai Rapporti con la Città
Enrica Amaturo hanno presentato il programma alle realtà associative della città.
All’incontro tenutosi presso l’Auditorium dell’Arcidiocesi di
Napoli, ha partecipato anche il Sindaco di Napoli, Rosa Iervolino
Russo e il vicario episcopale per la cultura della Diocesi, don Adolfo

Russo. Dare una adeguata importanza alle strutture ordinarie del
Centro Storico e non solo al restauro di importanti monumenti; ridurre il traffico e l’inquinamento; dare informazione ai Comitati
Cittadini; stabilire una reale gestione partecipativa con la città; creare un albo delle associazioni civili e preparare al più presto un Piano
di Gestione sono state le domande che i rappresentanti delle associazioni presenti hanno posto all’Amministrazione.
Gli assessori Oddati e Belfiore hanno risposto sottolineando che
l’impianto complessivo del lavoro svolto ha come obiettivo proprio
quello di guardare al centro storico come un luogo vissuto dalla città
e non come un museo. «Per fare questo è indispensabile la partecipazione dei diversi soggetti – ha dichiarato l’assessore Oddati – è necessario attivare l’interesse dei privati che vogliono investire nel Centro
Storico ed è fondamentale che gli imprenditori comprendano quanto possa essere importante il dinamismo privato che il pubblico non
può sostituire. Inoltre i rapporti con l’Unesco sono forti e consolidati, a settembre infatti saremo a Quito per partecipare al convegno:
“Rivitalizzazione dei centri storici: come coinvolgere tutte le parti interessate?”».
Sulla questione del Piano di Gestione gli assessori hanno assicurato che c’è l’impegno con l’Unesco di preparare entro un anno un
piano che coinvolga tutti gli attori sociali e culturali sia pubblici che
privati anche con l’istituzione di un comitato di garanzia formato da
personalità di elevato spessore.
«Dobbiamo compiere un atto di amore intelligente per la città –
ha detto il sindaco – senza distruggere quello che già c’è ma puntando ad un pieno recupero. Non vogliamo distruggere l’anima della città
né compiere una desertificazione delocalizzando la gente in periferia. I finanziamenti europei costituiscono una risorsa importante.
Dobbiamo spenderli bene».
Elena Scarici

Al Voga club di Bagnoli i premi Arycanda 2009 ad Antonio Ricci e Sal Da Vinci.
Premio speciale alla piccola Adelaide Ciotola consegnato dal Cardinale Sepe

P

iù di 800 persone hanno partecipato alla premiazione dell’associazione culturale Arycanda nella serata di giovedì 2
luglio al Voga club di Bagnoli.
I premiati dalla giuria, composta da magistrati campani ed esponenti della società civile, sono persone che vivono ispirate al senso della giustizia o più semplicemente affrontano il loro lavoro o le loro sfide con tenacia
e costanza.
«Cerchiamo di spingere questa città ad andare più avanti - ha spiegato Arturo Frojo, presidente di Arycanda, ad apertura dell’eventola giuria ha voluto affidare un riconoscimento
a chi porta fuori di qui l’immagine positiva di
Napoli ed i premiati di quest’anno rappresentano, ognuno nel proprio campo, un simbolo
di eccellenza».
Il premio Arycanda 2009, per la sezione
Impegno civile, è andato ad Antonio Ricci, direttore di “Striscia la Notizia”, che grazie a un
tipo di giornalismo preciso ed investigativo ha
portato alla luce inchieste e problematiche locali come nel periodo dell’emergenza rifiuti.
I ragazzi di Arycanda Giovani hanno premiato, per la sezione Spettacolo e
Comunicazione, il cantante Sal Da Vinci. Dal
musical “Scugnizzi” ha riscattato Napoli da
un luogo comune cui si era abituati e ha proseguito grazie alla musica fino a Sanremo;
un’altra maniera di lottare che rende giustizia attraverso il canto.
Il premio che tuttavia ha maggiormente

In nome
della
giustizia
commosso gli oltre 800 invitati all’evento è
stato quello, per la sezione giovani, dedicato
alla piccola Adelaide Ciotola, una bambina di
appena dieci anni che da quando è nata lotta
a causa di una patologia a un polmone.
Il coraggio e la forza di Adelaide è testimoniato nel suo libro intitolato “Voglia di vita”
in cui ha annotato ogni istante trascorso negli ospedali e la completa fede in Dio che non
l’abbandona mai.
Il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo
di Napoli, ha consegnato il premio speciale alla piccola Adelaide: «Quando ho letto le pagine del libro di Adelaide non nego di essermi
commosso. Questa bambina è una maestra di
vita, le sue parole valgono più di mille prediche.
Il suo coraggio e la sua allegria rappresentano
un inno alla vita ed un incoraggiamento per chi
soffre».

Parole di ringraziamento sono state rivolte dal Cardinale Sepe anche all’impegno costante che Arycanda ha mostrato nel corso
dell’anno, alla lotta contro la violenza e contro ogni forma di sopraffazione: «In quest’ultimo anno ho visto un maggiore impegno da
parte di tutti ed oggi i magistrati di Napoli premiano chi ha ispirato un cammino di giustizia
e di speranza. Questo momento rappresenta un
ulteriore passo verso quel discorso di legalità di
cui abbiamo tanto bisogno».
I vertici delle istituzioni giudiziarie della
Campania hanno infine assegnato una menzione speciale al Procuratore della
Repubblica a L’Aquila, Alfredo Rossellini, affinchè tutto ciò che è stato fatto fino ad oggi
non sia dimenticato e perchè la ricerca della
verità e delle responsabilità continui.
«La nostra inchiesta è di certo molto complessa, tuttavia ciò che stupisce è il sentimento di collaborazione che accomuna tutti i cittadini e non lascia spazio a rabbia o a risentimenti - ha spiegato Alfredo Rossellini - gli abbruzzesi vogliono sapere e la ricerca della verità è il
percorso che insieme al Pubblico Ministero
stiamo portando avanti».
Gli obiettivi che l’associazione Arycanda
ha unito giovedì sera si alternano tra il recupero delle coscienze e la consapevolezza del
lavoro che molti dedicano al fine di risollevare Napoli.
Cristina Celli

A Napoli
i volontari Unicef
“People” è lo slogan prescelto per il
I Meeting dei Volontari che ha
messo le “tende” a Napoli il 9, 10
e 11 luglio proprio nella bellissima
cornice di Castel Nuovo tra stand,
mostre, giochi, tavole rotonde,
concerti musicali e appuntamenti
tematici e di approfondimento.
Una casa Unicef in piena regola e
aperta a tutti.
«È un sogno che si realizza spiega Vincenzo Spadafora,
presidente dell’Unicef Italia Napoli è la cornice perfetta per
lanciare un nuovo, forte
messaggio di impegno a favore
dell’infanzia in Italia e nel mondo.
Napoli, con i suoi colori, le sue
contraddizioni, le sue debolezze e
le sue bellezze, è l’immagine della
nostra voglia di raccontarci e di
raccontare, lo snodo centrale dove
si incroceranno tante esperienze di
volontariato e di vita quotidiana».
Non sarà un evento come gli altri.
Oltre 1500 volontari provenienti
da ogni regione d’Italia hanno
affollato il cortile del Maschio
Angioino dove in apertura è
previsto l’intervento del Premio
Nobel per La Pace 2003, l’iraniana
Shirin Ebadi, che ha aperto la
kermesse intervistata dal
giornalista e inviato di guerra
Franco Di Mare.
Poi un susseguirsi di video dal
campo, testimonianze e
chiacchierate con le autorità
locali, il Sindaco di Napoli Rosa
Russo Iervolino e il Presidente
della Regione Campania Antonio
Bassolino, che hanno promosso
l’evento.
E ancora, tanta musica, cori
napoletani e danze brasiliane che
hanno dato più ritmo all’evento.
Gli scatti di Alfredo Falvo
dell’Agenzia Contrasto hanno
accompagnato, lungo i
camminamenti del castello, il
percorso dei visitatori. Un’inedita
mostra fotografica, intitolata
“Congo” a rendere ancora più
suggestiva la tre giorni
napoletana. Ma non finisce qui.
Lo sport, la salute, i bambini di
strada, la sicurezza e
l’immigrazione i temi delle tavole
rotonde che hanno visto alternarsi
realtà ed esperienze diverse
moderate da giornalisti e noti
conduttori tv come Barbara
Gobbi, Lucia Goracci, Luigi
Necco, Livia Azzariti.
Infine l’Unicef Italia lancia la
propria sfida al mondo attraverso
Younicef, nuovo movimento di
idee e proposte con una grande
ambizione: fare dell’impegno “da
volontario” un modello e uno stile
di vita alternativo a quello di oggi.
Giovani senza mani in tasca, idee
che diventeranno presto fatti,
anche supportati dai risultati del
sondaggio Doxa commissionato
da Unicef Italia su “Giovani e
Volontariato” e presentato al
termine della tre giorni.
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Dalla Chiesa di Santo Spirito di Firenze
al Museo Diocesano di Napoli
anche il Crocifisso ligneo di Michelangelo
con il Cristo ritrovato
Il Crocifisso ligneo di tiglio policromato di Michelangelo Buonarroti, dal 2000
conservato a Firenze presso la Chiesa di Santo Spirito nella cappella Barbadori
in Sagrestia dopo essere stato a lungo esposto nel Museo di Casa Buonarroti nella stessa città, dal prossimo mese di settembre affiancherà, nel contesto della
mostra Michelangelo a Napoli. Il Cristo ritrovato, in corso al Museo Diocesano di
Napoli, il Crocifisso recentemente attribuito a Michelangelo.
L’iniziativa, voluta dal Ministro Bondi e dal Card. Sepe, permetterà di valorizzare ulteriormente le due pregevoli opere, che saranno esposte insieme per la
prima volta al pubblico in questa occasione.
Il Crocifisso di Santo Spirito è un’opera giovanile di Michelangelo Buonarroti.
Michelangelo fu ospitato nel convento di Santo Spirito nel 1492, a diciassette anni, dopo la morte del suo protettore Lorenzo il Magnifico, che lo aveva ospitato durante i suoi studi artistici nel grande palazzo di famiglia in Via Larga (oggi Palazzo Medici Riccardi). In questo convento con l’autorizzazione del priore,
ebbe la possibilità di analizzare i cadaveri provenienti dall’ospedale del convento per studiarne l’anatomia, ed è anche per questa esperienza che Michelangelo
divenne insuperabile nel rappresentare il corpo umano in ogni suo più piccolo
dettaglio.
Come ringraziamento dell’ospitalità il giovane artista scolpì il crocifisso ligneo, che oggi è disposto nella collocazione originaria nella sagrestia di Santo
Spirito dopo essere stato esposto per 36 anni (dal 1964 al 2000) ]nel museo di
Casa Buonarroti.

A Bacoli
accoglienza
per disabili
Nasce il progetto “Mare Senza
Confini” proposto dell’assessore
al Turismo Riccardo Marone, e
approvato dalla Giunta regionale.
Il litorale di Bacoli sarà attrezzato per accogliere e accompagnare
alla balneazione i soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.
Sono previste cabine da adibire a
servizi igienici, docce e spogliatoi, un sistema idrico per wc con
pannelli solari, 50 lettini mare
modificati e 10 lettini mare adibiti all’immersione, un impianto di
amplificazione ed interfono nonché la rete informatica per il funzionamento del servizio.
«Questa iniziativa - ha sottolineato l’assessore al turismo della
Regione Campania Riccardo
Marone - è in sintonia con le altre attività di promozione del territorio. Bisogna sostenere, infatti, anche quelle realtà che mirano
al miglioramento delle condizioni
di accessibilità dei servizi turistici, ricreativi, culturali e del
tempo libero, ai fini del recupero
e della integrazione sociale dei
soggetti più svantaggiati».

Il progetto socio-culturale per gli anziani over 65 di Napoli

Tutti più freschi al… museo
di Maria Rosaria Soldi

Arriva l’estate e la città si svuota, ma
non si ferma. Sono tante le persone che
partono ma ci sono anche quelle che restano e che non vanno lasciate sole. Sono
soprattutto gli anziani i cittadini più fragili ai quali l’assessorato alle Politiche
Sociali, in collaborazione con enti, organizzazioni pubbliche, private e del privato sociale ha voluto rivolgere una particolare attenzione, attraverso il progetto
“Stiamo freschi al museo”. «Un’idea nuova che vuole valorizzare la storia - spiega
l’assessore Giulio Riccio – ringraziando di
cuore il lavoro svolto in questi tre anni dalla Soprintendenza per il polo Museale di
Napoli». Ed è proprio il Soprintendente
Nicola Spinosa il motore di questo progetto, e l’ideatore di tante altre iniziative
che hanno saputo coinvolgere ragazzi,
giovani e anziani della nostra città. «Il
progetto – dice Spinosa – vuole essere un
vero e proprio laboratorio sociale e culturale, un modo per fare incontrare due generazioni. Il dialogo tra le generazioni non
può escludere quelli della terza età. E’ necessario fare qualcosa per far capire ai cittadini che queste aree culturali, i monumenti, sono strumenti per dare significato,
valore alla propria esistenza». Napoli, città
caotica, ma anche ricca di spazi verdi che
possono consentire agli anziani un po’ di
sollievo alla calura estiva e offrire loro una
bella occasione di svago perché il tempo
libero non sia un tempo vuoto e in cui isolarsi, ma un tempo prezioso in cui stare
con in compagnia con l’altro e riscoprire
le bellezze del nostro territorio. In linea
con tali obiettivi, durante tutti i weekend
dei mesi di luglio e agosto, quattro autobus con hostess, due al mattino e due al
pomeriggio, partiranno da piazza
Castello e da piazza Garibaldi alle ore 9.15
e alle ore 16.00, per raggiungere ciascuno
una propria destinazione. Quattro saranno le mete dell’itinerario che si alterne-

ranno nelle varie giornate: il Museo di
Capodimonte, il Museo di San Martino, il
Museo Duca di Martina e il Museo di Villa
Pignatelli. In ciascun museo, i visitatori
saranno accolti da due storici dell’arte,
che li condurranno, suddivisi in gruppi,
alla scoperta dei tesori custoditi nelle fresche sale degli antichi complessi.
Al termine delle visite gli ospiti potranno consumare anche un caffé o una bibita fresca, facendo anche una piacevole
passeggiata nei parchi e nei giardini che
circondano i musei. Un’iniziativa davvero
da non perdere, e in cui hanno creduto e
credono in tanti. «A noi non interessa avere alberghi pieni – dice l’onorevole Rosa
Russo Iervolino, in occasione della pre-

sentazione del progetto – la gente deve esserci, ma per poter ricevere qualcosa di bello, di qualità. Tante sono le iniziative promosse che hanno saputo trasmettere il fascino dell’arte, e che devono crescere sempre più per non restare semplici eventi. Di
questo progetto entusiasma il profondo rispetto della dignità umana. Gli anziani
hanno diritto ad essere aiutati a godere di
tutte le bellezze artistiche della città. L’arte
è qualcosa di vero, che parla e non dobbiamo noi fare una selezione di chi ne ha diritto e chi no». Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero verde
800079999 che è attivo nell’ambito di
“Estate Serena”.
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Al via il Festival d’Oltremare tra lirica, danza, jazz e teatro

Contaminazioni di stili e generi
di Doriano Vincenzo De Luca

Lirica, jazz, teatro, danza. È da questa
contaminazione di generi che nasce il cartellone estivo dell’Arena Flegrea di Napoli,
dove dal 7 luglio all’11 agosto prossimi è
in programma il «Festival d’Oltremare»,
una manifestazione che nasce dalla collaborazione fra il “Napoli Teatro Festival
Italia” - il festival di settore più giovane del
continente, e il Teatro di San Carlo, il più
antico teatro lirico d’Europa.
Ad aprire i battenti della rassegna il
“Don Pasquale” di Donizetti, sotto la direzione di Bruno Campanella, nell’originale ed atteso allestimento in stile liberty
di Roberto De Simone ripreso dalla regia
di Mariano Bauduin, con le scene decò di
Nicola Rubertelli, e i costumi di Zaira de
Vincentiis. L’evento conclusivo sarà in
programma l’11 agosto con “Madama
Butterfly” di Puccini, nell’allestimento di
Fabio Sparvoli, coadiuvato dall’Orchestra e dal Coro del Teatro di San Carlo.
Tocca poi alla danza il 17 luglio (con
replica il 19) con un balletto di Lorca
Massine, grande coreografo di fama internazionale, che metterà in scena con il
corpo di ballo del Teatro di San Carlo
Zorba il greco, ispirato all’omonimo romanzo di Nikos Kazantzakis con le musiche di Mikis Theodorakis, e al jazz con
Brad Mehldau Trio l’8 luglio e con Ralph
Towner e Paolo Fresu il 13, concerto che
nasce sotto il segno di una costruttiva
collaborazione tra i due musicisti che
hanno sperimentato un linguaggio artistico comune ed originale fondendo le
proprie cifre personali con grande creatività. Il 20 luglio, invece, sarà protagonista del Festival una produzione teatrale che ha lasciato un segno indelebile nella storia del teatro italiano del ‘900,

Mare sicuro,
protocollo
d’intesa
Provincia e
Capitaneria
Mistero buffo con Dario Fo, spettacolo
del 1969 mai visto prima sui palcoscenici napoletani.
«Sperimentiamo una prosecuzione
del Festival Teatro Italia - dice Rachele
Furfaro, presidente della Fondazione
Campania dei Festival – e dal momento
che l’Arena Flegrea ancora non aveva
avuto modo di organizzare un cartellone
estivo e noi abbiamo pensato di lavorarci». Soddisfatto il presidente dell’ente
Mostra d’Oltremare Raffaele Cercola
che si è detto dispiaciuto «che ci siano
sempre meno imprenditori disposti ad
investire in questa struttura. L’Arena è
un gioiello dell’architettura contemporanea. La Mostra – aggiunge Cercola -, così come la stiamo pensando, potrebbe

competere con il Parco della Musica di
Roma».
Il commissario straordinario del San
Carlo Salvatore Nastasi sottolinea che l’iniziativa «rappresenta l’inizio di un percorso. La crisi sta facendo superare le distinzioni rigide tra i vari fenomeni culturali. Il
Festival è il luogo giusto per iniziare questa
sperimentazione». Su iniziativa e con risorse della Regione Campania, il Napoli
Teatro Festival Italia e il San Carlo continueranno a portare una serie di concerti
anche nelle piazze dei capoluoghi campani. I prossimi appuntamenti, dopo Avellino
e Salerno, saranno in piazza a Benevento
il 25 luglio e al Belvedere di San Leucio, in
provincia di Caserta, il giorno successivo,
con un omaggio a Giuseppe Verdi.

Inaugurato il primo bar Ferrarelle

Un albero per ogni bimbo
di Gianluca Manca
Giovedì 2 luglio, in largo Vasto a
Chiaia, è stato inaugurato il primo bar
Ferrarelle a Napoli. Lo storico marchio
italiano di acque minerali, intende allargare il suo bacino d’utenza, cercando di
coniugare tradizione ed innovazione, riprendendo un tipico luogo di consumo
italiano outdoor: il bar.
Il bar, arredato con gusto ed originalità, nasce nella zona tipica della movida
napoletana, proprio per dare un’alternativa valida ed originale, per una serata o
un aperitivo con gli amici.
«Per diventare un’azienda leader occorre un progetto, per costruire un grande marchio serve una visione, essere Ferrarelle significa tutto questo ma vuol dire anche essere fedeli a valori che indicano la strada da
seguire. I valori rappresentano il punto fo-

cale di ogni attività grazie ai quali abbiamo
potuto intraprendere un percorso di brand
stretching che ci permetta di far vivere il
brand in altri settori rafforzando ancora di
più la nostra brand identità», spiega
Antonio De Caro, direttore Marketing
Ferrarelle Spa.
Il bar Ferrarelle è inoltre, il primo bar
a impatto zero sull’ambiente nato a
Napoli; infatti la Ferrarelle si è impegnata
a compensare le emissioni di CO2 generate dalla sua attività, con la creazione e tutela di foreste in grado di assorbirle. Tutto
ciò è possibile grazie al progetto “Un albero per ogni bimbo”; Ferrarelle intende festeggiare con tutte le mamme napoletane
che avranno un bambino nel mese di luglio, la nascita del primo Bar Ferrarelle.
All’interno delle strutture che hanno
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aderito al progetto (Clinica Sanatrix,
Clinica Mediterranea) per il mese di luglio, in aree di passaggio per le future
mamme, sarà posizionata un’installazione composta da: un albero di ulivo e un
totem esplicativo dell’iniziativa, che prevede al suo esterno una tasca contenente
le cartoline attraverso le quali le mamme
potranno avere tutte le indicazioni per
partecipare all’attività.
Ogni mamma che porterà con sé al Bar
anche il proprio documento d’identità e il
certificato di nascita del bimbo (nato a luglio 2009) aderirà all’iniziativa di piantumazione: Ferrarelle pianterà un albero di
ulivo con il nome del bambino all’interno
del Parco Sorgenti di Riardo presso
Caserta, dove si trovano le sorgenti dell’acqua Ferrarelle.
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Azioni di valorizzazione e
sviluppo in materia di
protezione dagli inquinamenti
e tutela dell’ambiente marino
e costiero. E’ questo il senso
del protocollo d’intesa siglato
nella sala Cirillo di Palazzo
Matteotti, dal presidente della
Provincia di Napoli, Luigi
Cesaro e dall’Ammiraglio
Domenico Picone della
Capitaneria di Porto –
Guardia Costiera di Napoli.
«Con questo accordo - ha
affermato il presidente Cesaro
- intendiamo rendere più
operativa la collaborazione
tra noi e la Capitaneria di
Porto-Guardia Costiera di
Napoli per meglio eseguire un
programma che comprende,
tra i vari interventi, “quelli di
controllo ambientale; di
sicurezza delle azioni in
mare, di controllo delle
spiagge, di protezione dei
bagnanti».
«Per rendere ancora più
funzionale e utile il
monitoraggio delle coste e
l’azione di difesa del nostro
territorio – ha aggiunto
Cesaro – si è deciso che la
Capitaneria di Porto-Guardia
Costiera di Napoli avrà il
compito di coordinare,
insieme ai suoi uomini e
mezzi, anche quelli della
Polizia Provinciale e della
Direzione Protezione Civile
dell’Ente».
«Con questa azione, urgente e
necessaria, soprattutto in
questo periodo estivo,
possiamo contare, nell’ambito
della provincia di Napoli, su
15 unità navali, 12 battelli
pneumatici e 71 persone
d’equipaggio della Capitaneria
di Porto di Napoli, ai quali
andranno ad aggiungersi: 4
imbarcazioni della Direzione
Protezione Civile dell’Ente,
l’equipaggio delle associazioni
di volontariato specializzate
nel soccorso a mare e
subacqueo e 30 uomini della
Polizia Provinciale», ha
concluso il presidente Cesaro.
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Nuova casa famiglia
a Torre del Greco
L’Arcivescovo ha inaugurato
“La coccinella”,
struttura a servizio dei minori

Successo per lo spettacolo
svoltosi presso la chiesa
dei Santi Pietro e Paolo
a Soccavo

Sulle orme
di Paolo
(e.v.) Grande affluenza di
pubblico, oltre mille persone, per
lo spettacolo teatrale
«Camminiamo insieme sulle
orme di Paolo», tenutosi dal 24 al
28 giugno, presso la Chiesa
giubilare SS. Apostoli Pietro e
Paolo di Soccavo. Alla
performance hanno preso parte
oltre cento persone tra cast,
attori, organizzazione, sartoria,
scenografia e addetti ai servizi.
Nelle parole del parroco mons.
Umberto Ciotola, il significato
dell’iniziativa: «Realizzata con la
collaborazione di molti fedeli
della comunità parrocchiale e
aperta anche ad altre parrocchie
della Forania di Soccavo, non è
solo un omaggio a San Paolo,
compatrono della nostra
parrocchia, ma, per ognuno di
noi, la rivisitazione della sua vita
e della sua testimonianza che lo
ha portato a comunicare la sua
esperienza più profonda nella
Lettera ai Galati, “non sono io
che vivo, è Cristo che vive in
me”».
Lo spettacolo ha ripercorso,
attraverso la rilettura degli Atti
degli Apostoli, i tratti essenziali
della missione dell’Apostolo delle
genti, snodandosi in un percorso,
nel quale il pubblico ha
partecipato a sette quadri recitati:
la Pentecoste, il martirio di
Stefano, l’incontro di Damasco conversione di Paolo, il Concilio
di Gerusalemme, Paolo ad Atene,
Paolo a Pozzuoli, processo e
martirio di Paolo a Roma.
I due mesi di preparazione sono
stati vissuti all’insegna
dell’amicizia e della forte
aggregazione. La recitazione è
stata coinvolgente; un momento
di catechesi, che ha presentato la
vita di Paolo e la sua missione in
maniera forte e suggestiva, tra
costumi di epoca, grande
scenografia, e musica di
sottofondo. Protagonisti San
Paolo e Luca, apostolo di Paolo,
che hanno guidato gli spettatori
nel percorso rendendoli partecipi
alla drammatizzazione.
Non è stato semplice portare
avanti questo progetto,
soprattutto per i costi; ma
grande è stata la soddisfazione di
poter lavorare e collaborare con
persone che si sono messe in
gioco con impegno e passione, in
cambio soltanto della buona
riuscita dell’evento che ha
coinvolto tutti e ripagato
ampiamente. Efficace la regia di
Bruno Minotti. Le scenografie
curate da Ettore Valerio e Mario
Minopoli. I costumi affidati ad
Emilia Marcone.

Il 25 giugno la benedizione del nuovo Abate Ordinario
di Montevergine, dom Umberto Beda Paluzzi.
Ha presieduto la celebrazione il Cardinale Sepe

Verso il futuro,
nel rispetto
della tradizione
Nel suggestivo scenario del Santuario dedicato a Maria Santissima di
Montevergine, si è svolta lo scorso 25 giugno, in concomitanza della festa dedicata
a San Guglielmo, fondatore dell’omonimo Santuario, la benedizione del nuovo Abate
Ordinario, p.d. Umberto Beda Paluzzi. A presiedere la celebrazione eucaristica è intervenuto l’arcivescovo di Napoli, Card. Crescenzio Sepe, accompagnato da numerosi vescovi delle diocesi della Campania e delle regioni limitrofe, e abati dell’ordine
benedettino provenienti da diverse parti d’Italia. La celebrazione liturgica, animata
dalla corale degli Hirpini Cantores di Avellino, ha avuto il suo momento culminante
nella Preghiera di Benedizione e nei riti esplicativi della consegna della mitria, del
pastorale e dell’anello, conferiti dal porporato a capo della più importante diocesi
del Mezzogiorno d’Italia a Padre Beda, già priore del Sacro Speco di Subiaco, suggestivo eremo dove San Benedetto sul finire del V secolo si ritirò a vita contemplativa, e direttore della relativa Biblioteca statale annessa a Monumento nazionale, prima di assumere la carica di amministratore apostolico dell’Abbazia territoriale di
Montevergine a partire dal 24 novembre del 2006.
Durante l’omelia il Cardinale Sepe, tra le altre cose, ha voluto ricordare i propri
trascorsi da fanciullo al Santuario al tempo in cui saliva in pellegrinaggio con i genitori, e successivamente, da sacerdote, dove vi trovava un luogo accogliente per gli esercizi spirituali. Ancora, riferendosi ai bianchi monaci di Montevergine ha accennato
ad una delle dipendenze che la Congregazione Verginiana aveva nella città di Napoli,
e per l’esattezza nel monastero dove si erge la chiesa di S. Maria di Montevergine, meglio nota come chiesa di Monteverginella (la piccola Montevergine) all’interno della
quale sono custoditi bellissimi cicli pittorici con la vita di San Guglielmo.
Conclusa la Messa, l’abate ha tenuto un discorso, intenso e significativo, nel quale, dopo aver ringraziato tutti i convenuti per la loro partecipazione, ha evidenziato e
riassunto le linee guida e i progetti che intende avviare per il santuario. Progetti che
si sposano ad hoc con quelle che sono le esigenze dei pellegrini e dei turisti, sempre
più numerosi e sempre più esigenti, e che al Santuario, oltre che per motivi prettamente spirituali e devozionali, vi giungono anche spinti da intenti legati alla visita dei
luoghi d’arte, e per immergersi nel rigoglioso e ameno paesaggio che può offrire il parco del Partenio. Tuttavia ciò comporta una sempre maggiore richiesta di strutture adeguate e funzionali all’accoglienza e di servizi che possano soddisfare appieno il visitatore. Fondamentale, in tal senso, è la collaborazione con le Istituzioni perché le idee
possano tramutarsi in progetti, e di qui passare concretamente alla fase esecutiva.
Ma una notizia, volutamente riservata per ultima, ha destato particolare scalpore, emozione, commozione ed è stato l’annuncio che riguarda la traslazione della taumaturga Icona della Madonna di Montevergine in quello che era il suo ambiente originario, quella cappella voluta dai sovrani Angioini di Napoli, così piccola ma al contempo così ricca di preziose tarsie marmoree, e ancora decorazioni, stucchi, dipinti, immersa in un’atmosfera dove i pellegrini si recavano in religioso silenzio a pregare, a invocare Maria Santissima, a richiedere una grazia, a domandare un’intercessione e la Madonna, dal suo altare, risaltando in tutta la sua bellezza e magnificenza, con il suo ieratico sguardo così dolce e al tempo stesso così penetrante e intenso, grazie a quella fortunata collocazione quasi a contatto con il fedele, pareva acquistare una vivezza straordinaria. Ha reso ottimamente l’idea il Padre Abate il quale, cogliendo appieno l’autentico significato che ispira ha dichiarato: «L’artista che
l’ha dipinta è stato capace di catturare un lampo, un guizzo, una frazione di luce celeste e l’ha fissato negli occhi e nel volto di Maria - specificando tuttavia che «per avere
questa sensazione bisogna vederla a distanza ravvicinata». Una sensazione che invece si smarrisce nell’attuale collocazione, nel pur maestoso trono appositamente approntato per Lei, dove fu collocata nel 1961. Per questo motivo nei cuori delle persone un po’ più avanti con gli anni, che ancora conservano nei loro ricordi d’infanzia i momenti relativi al pellegrinaggio a Montevergine, tale notizia è stata così emozionante, carica di significato, che non poteva che essere accolta con grande euforia. Per chi non l’ha mai vista nell’antica cappella è difficile poter comprendere l’effetto che tale visione provocava nell’osservatore.
Rispetto della tradizione dunque, ma proiettati al futuro. Questa, in sintesi, è l’impostazione del 105° successore di San Guglielmo. Al termine, la Comunità dei Padri
Benedettini di Montevergine ha fatto dono al Cardinale di una pregevole mitria.
Emanuele Mollica

Come rispondere alle grandi emergenze dei drammi familiari, che danneggiano soprattutto i più deboli, ossia i bambini? Sembra strano, ma ciò è possibile
solo con “piccole risposte”, adatte per andare incontro
alle esigenze di bambini e ragazzi, ai quali serve un clima e un ambiente di famiglia, con operatori capaci di
prendersi a cuore i loro problemi e di sostenerli nei momenti delicati della crescita.
È questo che si tenta di fare nelle case-famiglia, come quella aperta il 22 giugno scorso in via monsignor
Felice Romano 1, a Torre del Greco. In quell’occasione, il Cardinale Crescenzio Sepe ha benedetto quest’altra sede, un appartamento donato alla Diocesi dalla famiglia Sorrentino, della Parrocchia S. Maria del
Principio, perché fosse adoperato a fini sociali, soprattutto per i minori in difficoltà. Il parroco, don Luigi
Magliulo, che è anche presidente della cooperativa sociale “La cometa onlus” – presente a Torre del Greco
con altre strutture a servizio dei minori e con un’esperienza ormai lunga alle spalle –ha ricevuto in comodato l’appartamento e vi ha fatto insediare la casa-famiglia “La coccinella”, che può ospitare fino a 8 ragazzi.
Durante la benedizione, il Cardinale ha avuto parole di elogio per la famiglia benefattrice, oltre che per
gli operatori della cooperativa, che cercano di essere
per i minori loro affidati dei punti di riferimento.
Prima di andare nella casa-famiglia, il Cardinale ha
anche visitato la Casa del Fanciullo, che si trova di fronte al tempio parrocchiale di S. Maria del Principio,
dov’erano radunati molti ragazzi ed educatori che anche quest’anno hanno dato vita all’Estate insieme, esperienza di oratorio estivo giunta alla ventiseiesima edizione. Si tratta di un altro modo di essere vicini ai ragazzi che, terminata la scuola e le attività catechistiche,
possono ritrovarsi per giocare, imparando a rispettarsi
e a divertirsi insieme. Pure a costoro il Cardinale Sepe
ha rivolto parole d’incoraggiamento, ricordando che il
nostro futuro è nelle loro mani.
Gaetano Di Palma

***
Adorazione Eucaristica
per sacerdoti nella tradizione teresiana

Arco Mirelli:
Festa del Carmelo

(s.d.b.) Con quattro giorni dedicati alla preghiera
per i sacerdoti, alla luce della spiritualità carmelitana
il cui zelo apostolico, come insegnò Santa Teresa
d’Avila, è rivolto in primis ai consacrati nella vita sacerdotale e nelle missioni, ha avuto inizio la settimana in preparazione della Solennità della Beata Vergine
del Carmelo, nel monastero delle Carmelitane Scalze
di Arco Mirelli.
Un programma cominciato con l’Adorazione
Eucaristica e con la meditazione, guidata da quattro
celebranti, sulla vocazione carmelitana (nascosta con
Cristo in Dio per i fratelli consacrati, omelia di don
Vittorio Sommella), sull’affinità fra la missione della
carrnelitana e quella del sacerdote (“Così il Verbo s’incarna ancora”, omelia di mons. Vincenzo Branno), sulla preghiera per le vocazioni (omelia di padre Antonio
Sangalli sulla vocazione, con la testimonianza dei coniugi Martin e della figlia Teresa del Bambino Gesù)
sulla spiritualità di Teresa del Bambino Gesù
(“Apostola tra gli apostoli”, omelia di don Aniello Di
Luca).
Martedì 13 luglio ha inizio il triduo, con la Santa
Messa celebrata dal Superiore Provinciale dei
Carmelitani Scalzi padre Enzo Caiffa.
Gli orari delle celebrazioni che si svolgono nella
Chiesa dei Santi Giovanni e Teresa ad Arco Mirelli sono, dal 13 al 15 luglio, ore 17, Santo Rosario, ore 17.30,
Vespri recitati con le claustrali e ore 18, Santa Messa.
Giovedì 16 luglio Santa Messa conventuale ore 7.30,
Santa Messa ore 11 e supplica alla Madonna del
Carmelo ore 12. Santa Messa Solenne, preceduta a partire dalle 17, dal Rosario e dai Vespri alle ore 18.

Pastorale e Domenica
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L’umiltà
di Francesco Mercurio

Non è facile, per chi vive e opera nel
mondo, riferire a Dio tutto quanto di
buono l’uomo possa fare, certamente
ciascuno collabora all’azione del
Signore in quanto c’è di buono ma il ritenersi artefice unico o principale del
bene che si fa può far nascere il senso
di onnipotenza e di sopravalutazione di
sé ed allontanare l’uomo da Dio che è
amore e verità.
Tutti i passi della Sacra Scrittura che
la liturgia offre questa domenica alla nostra meditazione tendono a farci comprendere che tutto ciò che è bene viene
da Dio, che a Lui dobbiamo riferire anche il bene che noi operiamo e che in tale azione noi diamo la nostra collaborazione uniti a Lui in un atto di amore libero ed obbediente che non annulla il

valore della persona umana ma che anzi la eleva in una partecipazione voluta
alla volontà di Dio.
L’umiltà sincera, manifestata dal
profeta Amos, trova riscontro nel vangelo di Marco per la parola di Gesù agli
apostoli che da Lui ricevono la forza e
tutto quanto è necessario per svolgere il
mandato ricevuto.
Il lungo passo della lettera di San Paolo
agli Efesini è un inno di lode e di ringraziamento al Signore che da sempre ha destinato tutti gli uomini alla salvezza ed alla partecipazione alla vita della grazia mediante la redenzione operata da Cristo.
Paolo parla di sé che ha già ricevuto il dono dell’amore di Dio e lo vive nella fede,
nella speranza della vita in Dio e nell’amore che lo lega mediante Cristo al Padre.

ANNO SACERDOTALE

L’apostolo, con la propria testimonianza della vita in Cristo, infonde nei
destinatari della lettera la certezza dell’eredità che Dio ha promesso, ma i destinatari oggi siamo noi a cui le parole di Paolo danno conferma dei doni
ricevuti e stimolano a vivere nella forza che ci è data dal dono dello Spirito
Santo.
Tutte le letture di questa domenica,
dal passo del profeta Amos alla lettera
di Paolo e al vangelo di Marco, anche
se non ne parlano esplicitamente, mettono l’accento sulla virtù dell’umiltà
che apre l’uomo alla comprensione dell’insegnamento di Cristo ed alla realizzazione della volontà Sua nella nostra
vita.

RECENSIONI

Il Sacerdozio I segreti
di San Giovanni di Karol Wojtyla
Crisostomo
di Teresa Beltrano

“Crisostomo”, che significa “bocca d’oro”, fu il
appellativo
dato
a
Giovanni a causa del particolare stile e grazia che
emanava il suo dono della
predicazione.
Nato ad Antiochia in
una data non precisabile tra
il 344 e il 354, Giovanni si
diede agli studi di retorica
seguito dal famoso maestro
Libanio. Venne ordinato
diacono
dal
Vescovo
Melezio nel 381 e, cinque
anni dopo, divenne sacerdote per l’imposizione delle
mani del Vescovo Flaviano,
che gli fu guida e padre non
solo di predicazione ma anche nel servizio della carità
e nella testimonianza di fede. Gli anni trascorsi sotto
la guida del vescovo
Flaviano, segnarono un intenso periodo di predicazione e di annuncio della
Parola di Dio per Giovanni.
Nel 397 Giovanni divenne
Patriarca
di
Costantinopoli, succedendo a Nettario. La sua attività e missione dell’annuncio del Vangelo, è molto vasta dai goti e ai fenici.
Grande difensore della fede, annuncia la misericordia di Dio per i peccatori e
anche per i nemici. «Il popolo lo applaudiva per le sue
omelie e lo amava», attesta
lo storico Socrate (Storia
ecclesiastica 6, 4).
“Il sacerdozio di San
Giovanni Crisostomo” è
considerato un testo preziosissimo, una perla della letteratura patristica.

Fu scritto da Giovanni dopo il 386, appena sacerdote, già molto impegnato
nella sua opera di predicatore e molto amato dalla
gente. Questo testo è una
testimonianza della sua vita di sacerdote, di predicatore e in seguito di pastore della chiesa.
Il testo è in forma dialogica e va contestualizzato nella realtà del metodo
di scelta dei ministeri ecclesiali delle comunità cristiane dei primi secoli.
Crisostomo, delinea la vocazione ideale del ministero sacerdotale.
Gesù Cristo, il Buon
Pastore è il centro dal quale Crisostomo non si stacca mai. Il forte senso e coscienza di libertà morale,
che Crisostomo ha raggiunto, grazie alla meditazione biblica e a una forte
ascesi, lo rendono forte di
fronte a qualsiasi compromesso umano. Il senso di
libertà morale è il filo rosso di tutta l’opera.
«Per tutto non si ha altro aiuto che quello della
Parola. Se qualcuno è privo di questa risorsa, le anime degli uomini da lui dipendenti, alludo a quelli
più deboli e più curiosi,
non si troveranno meglio
dei navigli continuamente
percossi dalla tempesta.
Perciò bisogna che il sacerdote faccia di tutto per
guadagnarsi una tale forza» (Il sacerdozio, libro
IV, 411).

Karol Wojtyla dall’età di ventisei anni viveva delle autentiche
esperienze mistiche. È questa una delle notizie che il libro di
Antonio Socci offre, con testimonianze di prima mano, sull’uomo
che più ha impressionato e commosso la nostra generazione. La
natura di queste esperienze e le rivelazioni soprannaturali che egli
custodiva spiegano anche i suoi gesti profetici? E illuminano il
suo giudizio sul carattere apocalittico dei nostri anni? Giovanni
Paolo II è il primo slavo sulla Cattedra di Pietro, primo straniero
da 500 anni, uno dei papi più giovani per uno dei pontificati più
lunghi della storia della Chiesa, un Papa proveniente da un Paese
dell’Est, il Papa che ha abbattuto i
sistemi totalitari del blocco comunista, cambiando la storia del
mondo, il Papa che ha portato la
Chiesa nel terzo millennio e che,
con la sua personalità, ha ridato
forza al Papato suscitando lo stupore e l’ammirazione di tanti popoli, insieme all’odio di chi ha cercato di assassinarlo sul luogo stesso del martirio di San Pietro.
Antonio Socci
I segreti di Karol Wojtyla
Rizzoli 2009 – pagine 233
euro 18,00

***

Ma voi
chi dite
che io sia?
Chi è Gesù di Nazaret? Una domanda che non si esaurirà mai, perché con Lui il mondo ha incontrato
definitivamente il mistero di Dio e il
mistero dell’uomo. Questo saggio a
più mani propone cinque chiavi di
lettura del mistero di Cristo attraverso voci autorevoli della ricerca filosofica, biblica, patristica e teologica.
Natalino Valentini
Ma voi chi dite che io sia?
Sguardi sul mistero di Cristo
Edizioni Paoline 2009
Pagine 160 – euro 12,00
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Viaggio attraverso
gli Istituti Religiosi
Femminili
della Diocesi

Varietà
di Carismi
in un solo
Spirito
Suore
delle Poverelle
Don Luigi Palazzolo, Fondatore
delle Suore delle Poverelle, nasce
a Bergamo nel 1827. Fin da
bambino, docile all’ispirazione
dello spirito, nutre particolare
sensibilità umana e cristiana
verso i più poveri e soli.
In quel tempo città e periferia
erano tra le zone più depresse
del Nord Italia: fame, malattie
epidemiche, analfabetismo e
un’impressionante miseria
morale regnava dappertutto. Per
quest’opera socio-religiosa
Palazzolo si rende presto conto
della propria insufficienza,
dovendo occuparsi anche di
ragazze abbandonate ed esposte
ai pericoli propri
dell’emarginazione. La
Provvidenza lo guida a scoprire
la persona adatta in Maria
Teresa Gabrieli, donna di grande
fede, amante della povertà e del
sacrificio, capace di intuire e
condividere gli ideali che spinge
il Palazzolo a raggiungere i più
poveri e donarvisi totalmente. Il
22 maggio 1869 Don Luigi
Palazzolo fonda la
Congregazione delle Suore delle
Poverelle e Teresa Gabrieli
diviene la prima collaboratrice.
La linea conduttrice della sua
vita e delle sue opere è seguire
Cristo povero e servirLo nei più
poveri. Don Luigi Palazzolo
muore nel 1886 a Bergamo. Fu
dichiarato Beato il 19 marzo
1963 da Giovanni XXIII.

Carisma, spiritualità, opere
Grande spirito di fede, di
sacrificio, umiltà e semplicità,
disponibilità e gioia, amore alla
chiesa. La missione specifica
della Congregazione è quella di
dedicarsi ai più poveri. Il povero
per il Palazzolo è colui che
manca di beni materiali e
spirituali e di conseguenza,
versa in situazioni di ignoranza,
di immoralità, di sottosviluppo
umano e non ha alcuno che lo
aiuti. Opera per la scelta
preferenziale degli ambienti più
poveri non raggiunti da altri,
secondo la chiara indicazione
del Fondatore. I servizi della
Congregazione sono: bambini e
giovani in stato di abbandono,
in forme di accoglienza in
Istituti o case di pronta
accoglienza, anziani accolti in
case di riposo o a servizio a
domicilio, adulti in difficoltà
quali ad esempio: senza fissa
dimora, extracomunitari,
carcerati, pronta accoglienza per
famiglie in difficoltà.
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Basilica Santuario del Carmine Maggiore

Festa del Carmine 2009
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Domenica 12 luglio
134° anniversario
dell’incoronazione della
venerata e prodigiosa Icona
della Madonna Bruna da
parte del Rev.mo Capitolo
Vaticano (11 luglio 1875).
Alle ore 10, Santa Messa
presieduta dal Card. Michele
Giordano, Arcivescovo Emerito
dell’Arcidiocesi di Napoli.
Mercoledì 15 luglio
Sante Messe alle ore 7; 8; 9;
10; 11.30; 12.30. Alle ore
17.30, Santa Messa
Vespertina.
Dalle 7.30 fino alle 13.30, e
solo durante l’intervallo tra le
varie Messe, è possibile salire
all’Icona della Madonna.
Ore 19, Canto dei primi
Vespri, presieduti da padre
Alfredo Di Cerbo,
Commissario Generale dei
Carmelitani.
Ore 22, simulacro d’incendio
del Campanile di Fra’ Nuvolo.
Giovedì 16 luglio
Ore 5.30, apertura della
Basilica senza chiusura
pomeridiana. Sante Messe
ogni ora dalle 6 alle 13.
Ore 9, Santa Messa con
Omelia presieduta dal
Predicatore della Novena.
Ore 11, Santa Messa
presieduta da padre Alfredo
Di Cerbo, Commissario
Generale dei Carmelitani.
Ore 12, Supplica alla
Madonna del Carmine.
Ore 17.30, Santa Messa in
Basilica.
Ore 19.30, in piazza del
Carmine, Concelebrazione
Eucaristica presieduta dal
Card. Crescenzio Sepe,
Arcivescovo di Napoli, con la
partecipazione del clero
diocesano e regolare, di
autorità civili e militari.

