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ATTUALITÀ ECCLESIALE

È grande festa a Trecase ma anche nei Comuni vicini perché si celebra la vita e, a nome di tutta
la comunità parrocchiale, decanale e diocesana, noi, in comunione con la Chiesa italiana, vogliamo testimoniare la nostra fede in colui che è il Dio della vita, in colui che è la vita, colui che è
il padre della vita, che ci dà la vita e che ci chiama, con una vocazione speciale, a trasmettere la
vita agli altri.
alle pagine 8 e 9
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APPUNTAMENTI

Corso di formazione
Usmi 2016-2017
Secondo modulo: Vita Consacrata “Consigli per una vita felice. La lettera e lo spirito dei
Consigli evangelici”. Il percorso
propone la scoperta dei significati biblici e spirituali dei
Consigli evangelici presenti nei
Vangeli con una metodologia interattiva. Annamaria Corallo,
teologa biblista. Prossimi appuntamenti:

14

febbraio

–

Rivestirsi di felicità. 21 febbraio
– Confezionare vesti di felicità.
Gli incontri si tengono dalle
16.30 alle 18.30, nella sede di largo Donnaregina 22.

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 febbraio, 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.

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si incontrano, il terzo sabato del mese,
presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo
appuntamento, sabato 18 febbraio, alle ore 17. L’incontro sarà
guidato da mons. Nicola Longobardo.
***

Caritas

Convegno
diocesano
Sabato 25 febbraio, dalle
ore 9 alle ore 12.30, si svolgerà,
presso il Complesso monumentale di Regina Coeli, in vico San Gaudioso 2, Napoli, nei
pressi del Vecchio Policlinico,
il convegno diocesano della
Caritas su tema: “Chi dice
Carità dice Trinità: partire dall’uomo per giungere a Dio”. Sono
invitati tutti gli operatori pastorali parrocchiali e tutti i sacerdoti che si occupano di Caritas nella Arcidiocesi di Napoli.

Nell’occasione saranno
consegnate le pubblicazioni
studio Caritas utili per il lavoro
pastorale.

Dal 23 al 27 gennaio gli Esercizi Spirituali per i sacerdoti della nostra Diocesi ad
Alberi predicati da S. Ecc. Mons. Giuseppe Giudice, Vescovo di Nocera-Sarno

Alla radice dell’essere prete
«Ogni volta che leggiamo la Parola, Dio ritorna a passeggiare nel
giardino»: questa suggestiva affermazione di Sant’Ambrogio, richiamata da Mons. Giudice in una delle prime meditazioni, può
ben sintetizzare l’esperienza spirituale vissuta da noi presbiteri
durante gli Esercizi che si sono tenuti, dal 23 al 27 gennaio scorsi,
nella accogliente cornice della Casa Armida Barelli, ad Alberi.
L’immagine biblica di Dio che passeggia con l’uomo nel giardino dell’Eden richiama alla profonda intimità e alla grande familiarità con cui la creatura può intrattenersi col suo Creatore.
Tale condizione si rinnova ogni qualvolta il credente si dedica alla lettura e alla meditazione della Parola.
Il profondo e attento clima di silenzio e ascolto, con al centro
la Scrittura, ha favorito in tutti noi sacerdoti il “passeggiare” insieme con il Signore, lasciandoci interpellare dalle sue proposte
e ritrovando in Lui una forte ricarica spirituale.
La domanda centrale che ha introdotto e guidato la riflessione
del Vescovo, riprendendo sia l’interrogativo di Dio all’uomo dopo
il peccato “Dove sei” (Gen 3, 9) sia l’esortazione rivolta da Paolo
a Timoteo “Ma tu uomo di Dio” (1 Tim 6, 11), è stata: “dove mi trovo io… ovvero a chi appartengo?”. Riscoprire la propria appartenenza d’amore al Signore, per cui si è suoi ministri, da Lui chiamati e da Lui inviati per annunciare a tutti il suo Amore, ha permesso ad ognuno di ricentrare la propria esistenza e il proprio
ministero in Dio, “mettendo così ordine nella propria vita” (come

indica sant’Ignazio di Loyola negli Esercizi Spirituali e come ha
ribadito all’inizio il predicatore).
La meditazione sul brano dei discepoli di Emmaus (cf. Lc 24,
13-35), che ha concluso l’itinerario spirituale, è stata l’occasione
per ribadire la centralità dell’Eucaristia nella vita del presbitero,
perché è lì che Dio ha dato risposta alla richiesta più profonda del
cuore dell’uomo “rimani con noi, Signore” e, pur rendendosi invisibile agli occhi, è veramente presente e si fa nostro compagno di
viaggio, nella concreta situazione di vita nella quale ci troviamo.
Due esperienze sono risultate particolarmente edificanti per
rinsaldare i vincoli di comunione presbiterale, nonostante l’esiguo numero di partecipanti: la liturgia penitenziale, con la possibilità di confessarsi l’uno con l’altro e di accogliere così mediante il confratello il perdono di Dio; la condivisione finale, nell’ultima sera degli Esercizi, durante la quale ci si è potuti comunicare i frutti spirituali, ma anche le fatiche e le angosce del ministero, ribadendo la bellezza di un presbiterio unito e fraterno.
La rinnovata certezza che il Signore è con noi e che in ogni ora
ci sostiene anche la Vergine Maria (lì invocata come Madre dell’alba della vocazione, del meriggio del ministero e della sera della
vita) ci ha infuso nuovo entusiasmo nel riprendere gli impegni
quotidiani, nei quali portare frutti di vita nuova. “Perché gli esercizi iniziano… quando finiscono” (Mons. Giudice).
Francesco Cerqua

Ufficio Aggregazioni laicali – Caritas Diocesana

Laboratorio
sulle relazioni d’ascolto
L’Ufficio delle Aggregazioni laicali, con la Caritas della diocesi di Napoli, in collaborazione con la cattedra di Pedagogia
Sociale del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, nell’ottica di fornire ai movimenti ed associazioni, a docenti e ad operatori dei centri di
ascolto, degli strumenti sempre più idonei nelle interrelazioni, ha individuato nell’ascolto la tematica fondamentale su
cui riflettere insieme.
In tale prospettiva si è identificato nella metodologia laboratoriale l’approccio che meglio possa corrispondere alle esigenze pedagogico-educative. Si propone, pertanto, un laboratorio sulle relazioni d’ascolto destinato a non più di trenta
partecipanti. Il laboratorio sarà strutturato in due parti: nella
prima si affronteranno le seguenti tematiche: Ascoltare la
modernità e vivere nel presente; La relazione d’ascolto e l’approccio sistemico; Ascoltare le emozioni; Ascoltare il contesto: il cambiamento e la dimensione affettiva-relazionale dei
contesti di lavoro.
Al termine della prima parte i partecipanti, in base alle personali esigenze e agli input ricevuti, saranno accompagnati a
individuare gli aspetti che desiderano approfondire per affinare le personali competenze di ascolto. Il lavoro individuale

costituirà l’oggetto per riflessioni pedagogiche nella seconda
parte del laboratorio. I contributi, che i singoli partecipanti
forniranno, concorreranno alla messa a fuoco di aspetti e di
modalità operative per successivi interventi che si intendono programmare in futuro.
La conduzione laboratoriale ed esperienziale richiederà
un’assidua presenza e l’attitudine a mettersi in gioco in prima
persona. Il laboratorio si svolgerà presso la sede del Cad, in
via Pietro Trinchera 7, Napoli
(081.557.42.06 –
081.18.99.73.15) nei seguenti giorni: Prima parte: 23 febbraio, 2 marzo, 9 marzo e 16 marzo, dalle ore 16 alle ore 18.30.
Seconta parte: 10 e 11 maggio, dalle ore 16 alle ore 18.30. La
conduzione del laboratorio è affidata a Bruno Galante, dottore in Lettere e Sociologia, councelor nella relazione di aiuto,
musicoterapista e, come co-conduttori, a Chiara Del Mastro,
psicologa clinica ed Enrico Tutore, dell’ufficio aggregazioni
laicali.
Gli interessati sono invitati a far pervenire la propria adesione entro le ore 12 di giovedì 16 febbraio all’indirizzo di posta elettronica: laici@chiesadinapoli.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla stessa mail o telefonare al numero
081.557.42.06, dalle ore 10 alle ore 13.
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La scelta
di una vita
È tutto vero! Anche tra i consacrati e le
consacrate, come tra i sacerdoti, possono
esserci persone che hanno dato e danno
scandalo. È tutto vero: anche tra i consacrati possono esserci coloro che hanno
scelto quella vita in modo superficiale, immaturo, interessato. È tutto vero: mentre
chiediamo fedeltà agli altri, noi possiamo
scansare le responsabilità e renderci la vita
comoda. Per tutto questo, e per altro ancora, che le cronache, talvolta, mettono sotto
i nostri occhi esterrefatti, il Papa ha chiesto
non una volta sinceramente perdono. E
tanti di noi, preti e consacrati, ci associamo alla sua richiesta e con le lacrime agli
occhi diciamo il nostro sentito “Signore,
pietà”.
Ma permettetemi che alla vigilia della
giornata in cui si ricorda la vita consacrata
io aggiunga ancora qualche parola. È tutto
vero: ci sono donne e uomini consacrate e
consacrati che spendono la loro vita tutti i
giorni per amore del prossimo nel nome di
Cristo. È tutto vero: anche lì dove molti
scappano, ci sono suore, frati e preti che restano, per dare una mano, per consolare,
per mettere in gioco la vita senza nessun altro desiderio se non di dire agli altri: «Ci sono, ci sono per te; tu vali; per te rischio tutto!». È tutto vero: ci sono donne e uomini
di Dio che hanno lasciato tutto, casa, parenti, amici, per poter giungere nei posti
più sperduti e condividere la vita con i
reietti, i disgraziati, gli umiliati e offesi perché in loro riconoscono prima ancora che
la carne di Cristo, la carne umiliata e sofferente di un fratello e di una sorella.
È tutto vero: accanto a persone considerate e trattate come degli scarti, si trova
sempre qualche suora e qualche frate che
tiene accesa la speranza e la vita. È tutto vero: spesso anche persone di altre fedi o senza nessuna fede, incrociando una monaca
o un monaco hanno avvertito il fascino del
mistero, del silenzio e della contemplazione e la saggezza di chi è immerso nel mondo più di tanti che il mondo lo spremono
per i loro calcoli.
È tutto vero: in certi luoghi dove si produce cultura, dove la scienza è di casa e la
medicina progredisce con le sue scoperte,
dove si pensa la filosofia o la teologia, dove
si scava la terra o si solcano i mari, puoi trovare una donna o un uomo consacrato al
buon Dio che provoca la vita di chi ridicolizza la categoria come fossero tutti repressi, incolti e fuggitivi.
È tutto vero: ci sono tanti consacrati e
consacrate che, senza supponenza e senza
presunzione, vanno avanti, nella gioia e nel
dolore, nella salute e nella malattia, in un
“per sempre” che si spiega solo nella logica
di un amore forte e appassionato verso
quel Cristo-Sposo e quella Chiesa-Sposa
cui si è detto un giorno “Si” e non per scherzare! È tutto vero, tutto questo e altro ancora e ognuno può dire la sua. E se per tanto di limite e di peccato ci sarà da continuare la nostra richiesta di perdono e il nostro
impegno a riparare, vorrei in punta di piedi invitarvi ora a dire un grande “grazie” a
tutte le consacrate e i consacrati.
E il “grazie” diciamolo, sussurrandolo
o ad alta voce, e in tutte le maniere a noi
possibili, a quelle donne e uomini consacrati che conosciamo, ma soprattutto a
quelli che tra di loro per l’età, la salute, le
condizioni soprattutto di disagio e di rischio che vivono o le sofferenze che portano dentro, o di cui si fanno carico, hanno
maggiormente bisogno di una nostra vicinanza.
Alle donne e agli uomini consacrati, a
quelli delle grandi famiglie religiose o a coloro che appartengono a storie più recenti;
alle laiche e ai laici che si sono consacrati
nel segreto del cuore o nelle mani di una
guida spirituale; a chi vive la propria vita
nel segreto della clausura o tra i vicoli e nelle favelas della nostra Napoli e delle periferie del mondo: grazie.
Lello Ponticelli

Primo Piano Diocesi
Celebrata in Cattedrale, in occasione della Festa
del Presentazione di Gesù al Tempio.
La Giornata diocesana per la Vita Consacrata.
L’omelia dell’Arcivescovo

Il mondo
non ci è estraneo
@ Crescenzio Card. Sepe *

Cari fratelli e sorelle, benvenuti tutti nella Casa del Signore per questa «Festa della Presentazione
di Gesù al Tempio». Un cordiale saluto desidero innanzitutto rivolgere ai cari Vescovi, in modo particolare al nostro Arcivescovo Beniamino Depalma, che per la prima vola partecipa a questa nostra
celebrazione e non sarà certamente l’ultima anche perché, fra qualche mese, ricorderà i sessanta anni di vita religiosa nella Congregazione dei Vincenziani. Un saluto a colui che è il motore di queste
celebrazioni, il Vicario Episcopale per la vita religiosa il caro padre Salvatore Farì. E a tutti voi, cari
confratelli nel sacerdozio, perché insieme in questa celebrazione vogliamo rendere grazie a Dio per
il dono di questa vocazione e di questa chiamata così speciale.
Cristo è l’esempio di ogni consacrazione, ma è anche Colui che ha voluto che alcuni e alcune rispondessero ad una sua particolare chiamata che è quella di una donazione totale a Dio e a i fratelli
con una speciale consacrazione. È il mistero dell’incarnazione che continua a manifestarsi agli uomini attraverso l’adesione alla volontà di Dio verso ciascuno di noi. Ognuno di noi, ascoltando la
voce del Signore, che chiama a vivere un progetto di amore, rispondendo con generosità e totalità,
s’impegna a realizzare questo piano divino.
L’episodio che ci è stato narrato nel Vangelo, storicamente ben descritto, va molto al di là. Il mistero dell’incarnazione ci spinge sempre oltre l’episodio evangelico per portarci nella vita della
Chiesa che continua oggi ad essere manifestazione della presenza di Cristo, Dio vero, uomo vero.
Diventa uomo come tutti noi fuorché nel peccato e obbedisce al Padre che lo chiama a redimere l’umanità attraverso la donazione di se stesso.
Siamo venuti in questo tempio per rinnovare la nostra consacrazione a Dio, attraverso l’offerta
di Maria. La Vergine offre il figlio che lascia consacrare a Dio attraverso le due figure sante di
Simeone e Anna. L’incarnazione è una realtà che ci chiama a questa totale dedizione, a una donazione completa e definitiva a Dio e, nello stesso tempo, ci spinge, come missionari e missionarie, ad
essere nel mondo segno profetico di quella realtà che è parte di ogni essere umano ma è essenziale
per la vita di ogni cristiano.
Noi ci consacriamo per consacrare il mondo a Dio. Il mondo non ci è estraneo. La vita del mondo,
la vita degli uomini e delle donne, le loro condizioni di vita, le loro difficoltà, i loro travagli sono parte
della nostra consacrazione. Noi non le guardiamo da lontano, non ci distacchiamo, non ci allontaniamo, tutt’altro ci inseriamo, con la nostra consacrazione, totalmente in questa umanità che ha bisogno oggi, in modo particolare dei consacrati, per elevarsi, per guardare oltre le miserie umane,
per riscoprire la bellezza di un cielo che ci ha illuminati interiormente e che chiede di essere trasmesso ai tanti che vivono nelle tenebre.
Il materialismo, segno di contraddizione per un mondo che non sa guardare oltre, che non sa vedere altro se non i propri interessi materiali, quei successi umani che per il dio denaro alle volte negano perfino la nostra stessa natura umana, è vinto da un altro segno di contraddizione, di profezia,
di vita nuova, di vita vera: la consacrazione.
Abbiamo iniziato questa liturgia nel segno della luce. Cristo illumina le tenebre, e noi siamo chiamati ad aprire le porte delle tenebre alla luce che è Cristo. E questa gioia la dobbiamo vivere anzitutto
profondamente in noi stessi e nelle nostre comunità.
Capisco e sappiamo tutti, lo ha detto anche il Papa, il mondo non comprende, qualche volta anche
noi possiamo subire la tentazione di lasciarci trascinare da questo mondo materializzato e perdere
questo antagonismo interiore. Il Papa ha ricordato i tanti che lasciano, ma noi rimaniamo fedeli,
manteniamo la candela accesa, continuiamo ad essere sposi di Cristo, senza permettere a nessuno
di spegnere questa luce che ci è stata donata.
Vi aprite agli altri e al mondo con le vostre tantissime opere di carità che, giorno per giorno, vivete
nel silenzio, a volte anche nella contestazione, nelle incomprensioni, nella solitudine. Ma questo vi
rende lievito di una terra che è come un deserto. Voi siete quelli che dovete sostanziare la realtà, la
vostra vera “predica” è la testimonianza di vita anche, quando camminate per le strade e vi vedono,
con il vostro abito. Qualcuno può fare un sogghigno ma dentro di sé penserà certamente che siete
anime consacrate, persone che hanno donato se stessi non per fare carriera ma per amore a Dio e ai
fratelli.
Siate fieri della vostra vocazione, soprattutto rinnovate, giorno per giorno, quest’amore al
Signore! Sentirete, allora, la bellezza di quel Dio incarnato che, attraverso di voi, diventa Salvatore
e luce del mondo. Sta tutto qui il senso di questo nostro riunirci intorno a Cristo luce perché illumini
sempre più la nostra vita, ci faccia assaporare la bellezza della nostra vocazione e ci dia la gioia di
una testimonianza senza compromessi e senza limiti. Dio vi benedica, benedica ciascuno di voi e,
rivolgendomi alle vostre Congregazioni alle vostre comunità nelle quali vivete, ‘a Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Così
in
Duomo
Nel giorno in cui la Chiesa
universale ricorda la
Presentazione di Gesù al Tempio
da parte di Giuseppe e Maria,
ricorre la tradizionale festa della
Candelora, nel corso della quale
vengono benedette le candele,
simbolo della luce di Cristo che
illumina le genti. La festa si è
svolta il 2 febbraio e ha visto la
celebrazione di una solenne
liturgia nella chiesa cattedrale di
Napoli, presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe e concelebrata
dai Vescovi ausiliari di Napoli
Salvatore Angerami e Gennaro
Acampa e dal Vescovo emerito di
Nola Beniamino De Palma.
Sepe ha voluto vivere questa
festa insieme a tutti i religiosi e i
consacrati, che hanno riempito
dapprima la basilica di Santa
Restituta, dove ha avuto inizio
la celebrazione, e poi la navata
centrale del Duomo. All’interno
della cattedrale, c’era uno
splendido colpo d’occhio, tra sai
colorati e abiti religiosi di
diversa specie, simbolo di
spiritualità diverse, solitamente
accomunate dai voti di povertà,
castità e obbedienza. Tante
candele accese hanno accolto
l’arrivo del Cardinale Sepe in
chiesa, come a voler
testimoniare ciascuno davanti a
Dio la propria presenza attiva,
l’impegno all’evangelizzazione e
all’amore per il prossimo.
Simeone e Anna accolsero Gesù
nel tempio, per adempiere alle
prescrizioni dell’antica Legge, e
lo riconobbero come il Cristo.
Così oggi il popolo che ha
riconosciuto Cristo va incontro
a lui, portando questi simboli
luminosi, i ceri, che vogliono
diventare luce per il mondo.
“Vogliamo ringraziare insieme il
Signore per la nostra vocazione
e consacrazione - così Sepe si è
rivolto ai religiosi presenti -. Il
mistero dell’Incarnazione si
mostra attraverso di noi. Oggi
rinnoviamo la nostra totale
donazione a Dio, che deve
spingerci ad essere nel mondo
missionari e profeti. Ci
consacriamo per consacrare il
mondo a Dio, perché la società
in cui viviamo non ci è estranea,
le difficoltà degli altri ci
appartengono. Tanti vivono nelle
tenebre, nel materialismo,
vivono per i successi umani e il
denaro, per questo il mondo ha
bisogno di consacrati per
innalzarsi, perché chiamati a
testimoniare Cristo che è la luce
che illumina il mondo».
Al termine della celebrazione, è
stata consegnata ai parroci
presenti la nota pastorale
realizzata dal Cardinale Sepe. A
padre Salvatore Farì, sacerdote
vincenziano, Vicario episcopale
per la Vita consacrata, sono
andati i ringraziamenti
dell’Arcivescovo, per aver
sapientemente organizzato la
liturgia, che ha messo insieme
tante realtà diverse, tante
esperienze di vita e di fede, tanti
uomini e donne di etnia,
nazionalità e cultura diversa,
accomunati dalla stessa fede in
Dio, spinta fino alla
consacrazione di se stessi.
Oreste D’Amore
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Santuario Madonna
di Lourdes – Missionari
Vincenziani

Festa
della
Beata
Vergine
Maria
Questi le prossime celebrazioni
in programma, presso il
Santuario di Gradini San Nicola
da Tolentino, 12 al Corso
Vittorio Emanuele.
Sabato 11 febbraio
Ore 8, Celebrazione Eucaristica
presieduta da padre Giuseppe
Fiorentino.
Ore 9, Celebrazione Eucaristica
presieduta da padre Giuseppe
Martinelli cm, assistente regionale del Volontariato Vincenziano e gioventù Mariana Vincenziana.
Ore 10, Celebrazione Eucaristica presieduta da padre Roberto
D’Amico cm.
Ore 11, Celebrazione Eucaristica presieduta da padre Salvatore
Farì cm.
Ore 12, Supplica – Santa Messa
presieduta dal Rev.do Padre
Provinciale dei Missionari Vincenziani d’Italia, padre Nicola
Albanese cm.
Ore 17.30, Santo Rosario
Ore 18, Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.
E. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo
Ausiliare di Napoli.
Sabato 18 febbraio
Inizio della Quindicina
Ore 8.30, Santo Rosario.
Ore 9, Celebrazione Eucaristica
1 marzo
Mercoledì delle Ceneri
Ore 8.30, Santo Rosario.
Ore 9, Celebrazione Eucaristica
dalle ore 9.30 alle ore 12.
Esposizione al Santissimo Sacramento e Adorazione.
Giovedì 2 e venerdì 3 marzo
Dalle ore 9.30 alle ore 12, Esposizione al Santissimo Sacramento e Adorazione
Sabato 4 marzo
Chiusura delle celebrazioni mariane
Ore 8.30, Santo Rosario.
Ore 9, Celebrazione Eucaristica.
Ore 17.30, Santo Rosario.
Ore 18, Celebrazione Eucaristica presieduta da don Antonio
Colamarino, parroco di Santa
Maria Apparente e processione
del Santissimo Sacramento
Luigi Napoleone cm
Rettore del Santuario
e Padri Vincenziani

Vita Diocesana
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Celebrazione a Casoria nella parrocchia guidata da don Nunzio D’Elia.
Interviene S.E. Mons. Salvatore Angerami, Vescovo ausiliare

Alla scoperta di Paolo
“ Guai a me se non predicassi il Vangelo
“. Queste le parole di San Paolo a cui fa riferimento Sua Ecc.za Mons Salvatore
Angerami all’inizio della sua omelia tenutasi presso la Parrocchia San Paolo in occasione
della
ricorrenza
della
Conversione di San Paolo.
La Comunità tutta ha accolto numerosa
e gioiosa il Vescovo, Rettore del Seminario
Arcivescovile di Napoli “ A. Ascalesi “, che
ha ricordato la figura, le opere e il messaggio di San Paolo Apostolo.
Tra i fedeli presenti alla Celebrazione
Eucaristica molti erano anche i bambini
che lo stesso Vescovo ha saputo ben coinvolgere con le Sue parole ed entusiasmare
con la premiazione , da Lui stesso tenuta,
dei vincitori del Premio di Disegno “ Alla
scoperta di Paolo “. Simpatico è stato da
parte Sua prendere un bambino ad esempio per tutti, Vincenzo, e sostituire il suo
nome di battesimo alla parola “ Amore”
presente più volte nell’ Inno all’ Amore di
San Paolo tratto dalla Prima Lettera ai
Corinti, allo scopo di indicare a ciascun
fedele che il Signore chiama ognuno di
noi per nome e ci invita ad essere proprio
come San Paolo dice nel suo Inno riferendosi all’Amore.
Più volte durante la Celebrazione Sua
Ecc.za ha ringraziato il Parroco don
Nunzio D’ Elia e il Vice Parroco don
Raffaele Ferrara per l’invito a celebrare
nella nostra Parrocchia dove Lui veniva
per la prima volta.

Come anticipato nel programma diffuso nei giorni precedenti, le celebrazioni in
occasione della Conversione di San Paolo
sono iniziate col Triduo il 23 gennaio e
concluse il 25 gennaio con la Celebrazione

del Vescovo. Al termine tutta la Comunità
si è ritrovata nel salone parrocchiale per
condividere un momento di festa fraterna.
Il Consiglio Pastorale

Presenze Confessori
nella Cattedrale di Napoli
Lunedì
Don Enzo Mango – dalle ore 9 alle ore 11
Don Salvatore Piscopo – dalle ore 9 alle ore 11
Padre Luigi Valadier – dalle ore 9 alle 12
Don Domenico Mazza – dalle ore 9.30 alle ore 11
Don Carmine Nappo – dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Padre Luigi Valadier – dalle ore 17 alle 19 (italiano – francese
– inglese)

Martedì
Don Enzo Mango – dalle ore 9 alle ore 11
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 9 alle 12 (francese)
Padre Luigi Valadier – dalle ore 9 alle 12
Padre Sergio Cerracchio – dalle ore 10 alle ore 12 (shqipe – albanese)
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 17 alle 19
Padre Luigi Valadier – dalle ore 17 alle 19

Mercoledì
Don Enzo Mango – dalle ore 9 alle ore 11
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 9 alle 12
Don Enzo Lojodice – dalle ore 9 alle ore 12
Don Domenico Mazza – dalle ore 9.30 alle ore 11
Don Antonio Balzano – dalle ore 9.30 alle ore 12
Don Luigi Castiello – dalle ore 16.30 alle 18.30
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 17 alle 19

Giovedì
Don Enzo Mango – dalle ore 9 alle ore 11
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 9 alle 12
Padre Aniello Panzariello – dalle ore 9 alle 12
Don Lello Grosso o don Ciro Marino – dalle ore 10 alle ore 12
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 17 alle 19

Venerdì
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 9 alle 12
Padre Luigi Valadier – dalle ore 9 alle 12

Don Enzo Lojodice – dalle ore 9 alle ore 12
Don Domenico Mazza – dalle ore 9.30 alle ore 11
Don Enzo Di Mauro – dalle ore 10.30 alle ore 12
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 17 alle 19
Padre Luigi Valadier – dalle ore 17 alle 19

Sabato
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 9 alle 12
Padre Aniello Panzariello – dalle ore 9 alle 12
Padre Riccardo Sommella – dalle ore 17 alle ore 19
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 17 alle 19

Domenica
Don Domenico Mazza – dalle ore 8.30 alle ore 11.30
Padre Luigi Valadier – dalle ore 9 alle ore 12.30
Don Salvatore Esposito – dalle ore 10.30 alle ore 12
Padre Clement Pascal M’Bele – dalle ore 17 alle 19
Don Enzo Lojodice – dalle ore 17.30 alle ore 19
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In ricordo di don Franco Perna, tornato alla Casa del Padre

Segno di Dio dalla cattedra
della Passione
di Tonino Palmese

Mio caro Franco, mi avrebbe fatto piacere
sussurrare questa mia lettera durante una
nostra chiacchierata e non dover constatare
che “nostra sorella morte corporale” è l’occasione per comunicare con te e trovare nonostante il cuore colmo di solitudine per la tua
“assenza” un modo per dirti che sei ancora
una volta motivo di ammirazione e di stupore, come tanti anni fa, quando io ragazzino in
compagnia di tanti amici e parenti ti vedevo
accolito e poi diacono e pensavo dentro di
me: beato lui che….
Ancora oggi io ripeto quelle parole non
più per l’affetto e l’ammirazione di una persona più grande per età e per statura morale
e spirituale. Oggi, mi permetto dire beato te,
chiedendo in prestito le labbra di Gesù e l’ammirazione di Maria che si rivolgono a te dicendo: beato don Franco. E tu lo sai che se
beato lo dice il “mondo” spesso è il preludio
del perdere ma se lo dicono Gesù e Maria allora vuol dire che hai vinto e puoi far vincere
la salvezza nella quale hai sempre creduto.
Insieme alle tantissime che hanno abitato
la tua esistenza sono convinto di poterti dire
che noi ti ricordiamo e ti ricorderemo sempre.
Ti ricordiamo geniale ed intelligente, cioè
capace di scrutare nella cultura e in modo
speciale nell’arte e nella creazione la possibilità di adeguare la nostra vita a tutto ciò, facendo si che l’esistenza sia modellata sulla
gentilezza, la discrezione ed in particolar
modo sulla bellezza, educando, a dispetto
della bruttezza architettonica davanti alla
tua parrocchia di quelle case create per ghettizzare, al bisogno della bellezza che parla
della gratuità e dell’innocenza di Dio.
Ti ricordiamo “profumato” e “a digiuno di

salute”, nel senso di essere presente nella vita
di chi incontravi senza fare moine, convinto
che la compagnia di Dio, della Vergine Madre
e dei santi è il necessario. Hai dimostrato che
il silenzio è uno spazio ed un tempo per dare
a Dio la possibilità di essere incontrato e, allo
stesso tempo, farci comprendere che la gentilezza del Signore passa attraverso questa
modalità preferita da Gesù: affiancarsi all’altro in punta di piedi e senza “alzare la voce”
che è tipico degli spavaldi e degli insicuri.
Insomma sei stato perbene senza essere mai
perbenista.
Ti ricordiamo segno di Dio dalla cattedra
della Passione. La “Passione” è stata una
realtà cosi costante nella tua vita che giustamente in questi ultimi tempi di enormi sofferenze, un amico confratello ti salutava dicendo: “salve, don Franco della Passione”. Mi riferisco alla Passione di Dio che tu hai condiviso nella tua carne nel dolore della malattia,
dei ricoveri in ospedale e soprattutto quando,

nel tuo giorno di festa, per eccellenza “in coena Domini”, tua sorella Carmela ha anticipato il viaggio per preparare tutto per te in
Paradiso.
Carmela sorella, mamma, amica, confidente, ma soprattutto madre dei tuoi adorabili nipoti. Potrei dire tutto per te. Un dolore
che hai confessato pubblicamente ai limiti
della sopportazione, ma allo stesso tempo
una certezza che, per te, è stata quotidiana,
da quando in lei trovasti la mamma che non
c’era più: era andata via per preparare tutto
per te. Non è stato un caso che per motivi
provvidenziali la parentela con la Beata
Maria della Passione è stata la lanterna più
luminosa che poteva condurti alla santità.
Per lei hai scritto, musicato e fatto cantare.
Con lei, hai trovato i solchi per camminare
verso il Signore: i solchi della passione nella
carne e nella compassione di chi ha un cuore
grande come il tuo e soprattutto una generosità, improntata sull’onestà ereditata dai tuoi
genitori. Hai sempre dato alla chiesa e mai
preso.
Ti ringraziamo Franco, perché sei stato e
sei come una eucarestia che nella semplicità
e pochezza del pane e del vino ci hai fatto vedere la presenza reale di Gesù. Egli oltre le
apparenze è Dio, l’Onnipotente, il quale sceglie i “caratteri” della “debolezza, della vulnerabilità e dell’empatia” per manifestare la
Sua tenerezza salvifica. “Caratteri”, che tu
hai assunto senza se e senza ma e ci hai fatto
sentire imparentati con te e con tutto ciò che
riguardava il tuo mondo ormai già celeste,
ricco di Grazia e affollato di santità. Tutti ci
siamo sentiti imparentati con te e orgogliosi
di ciò ti chiediamo di ricordarci… perché il
tuo ricordo si faccia memoriale della nostra
salvezza. A Dio.

Chiusura Curia – Anno 2017
Si rende noto che gli uffici della Curia Arcivescovile di Napoli, in largo Donnaregina, saranno chiusi al pubblico,
nel corso dell’anno 2017, secondo il seguente calendario.
Venerdì 14 aprile - Lunedì 24 aprile - Da lunedì 7 a venerdì 25 agosto
Lunedì 18 settembre - Giovedì 2 novembre

Complesso Monumentale Donnaregina – Museo Diocesano

Leonardo: un’intervista impossibile
Il Museo Diocesano di Napoli, in collaborazione con la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, ha realizzato lo spettacolo “Essere Leonardo da Vinci. Un’intervista impossibile”, diretto e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory, che ha debuttato lo scorso
10 febbraio al Complesso Monumentale Donnaregina. Lo spettacolo, in lingua rinascimentale su pensieri e parole autentiche di Leonardo, in costume d’epoca, è stato rappresentato in
Italia e all’estero sui palcoscenici dei più prestigiosi teatri e istituzioni presenti nelle varie città
in cui vi sono opere di Leonardo, riscuotendo grande successo di critica e di pubblico. In
Italia, oltre che nella città natale di Leonardo, a Vinci, lo spettacolo è stato rappresentato anche a Milano (Sacrestia del Bramante, Chiesa di Santa Maria delle Grazie), Venezia (Teatro
La Fenice), Torino (Biblioteca Reale) e, il prossimo 17 febbraio, a Parma (Teatro Regio).
Lo spettacolo a Napoli è un omaggio alla città e ai suoi valori spirituali, ed è presentato in
connessione alla mostra in corso al Museo Diocesano “Leonardo a Donnaregina – I Salvator
Mundi per Napoli”, visitabile fino a venerdì 31 marzo, ideata e curata da Carlo Pedretti e
Nicola Barbatelli. Una straordinaria occasione per coniugare il teatro e la storia dell’arte, la
cultura classica con la performance contemporanea, in un luogo carico di simboli e di storia.
Nell’intervista impossibile, Leonardo risponde a domande sulla sua infanzia, sulle sue attività
in campo civile e militare, su come si fa a diventare “bono pittore”, sul rapporto tra pittura e
scienza, pittura e scultura, pittura e musica. Ci parla di anatomia, di psicologia e di fisica, della sua passione per il volo. Commenta il Cenacolo e mima, come in una danza, le figure degli
apostoli, accenna al suo rapporto con la religione, affronta il tema dell’acqua, allude alla moda del suo tempo, risponde agli attacchi dei nemici, spiega i moti dell’animo e, infine, dispensa sentenze e aforismi per vivere il nostro tempo. In scena con Massimiliano Finazzer Flory,
Gianni Quillico nel ruolo dell’intervistatore.
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Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
La Comunità del Magnificat è
una comunione di vita
ecclesiale, composta da
persone che vivono in stato di
speciale consacrazione a Dio.
Essa conduce la sua vita
essenzialmente contemplativa
in forma non claustrale. È
aperta all’accoglienza dei
fratelli in tempi programmati.
Tale accoglienza si conduce in
condivisione di vita con la
Comunità, nel pieno rispetto
della dimensione
contemplativa della giornata.
Castel dell’Alpi si trova
sull’Appennino ToscoEmiliano, a 750 metri di
altitudine, sul lago omonimo
ed è facilmente raggiungibile
con autobus di linea che
partono dall’Autostazione di
Bologna oppure con mezzo
proprio dall’Autostrada del
Sole. Come quota di
partecipazione è richiesto un
contributo personale alla
condivisione di vita.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
scrivere alla Comunità del
Magnificat – 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna). Recapito
telefonico: 328.27.33.925.
Indirizzo di posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail
.com
Questi i prossimi
appuntamenti di spiritualità
previsti per il 2017.
Dal pomeriggio di venerdì 3 al
mattino di martedì 7 marzo:
“Liturgia del mistero
pasquale”.
Dal pomeriggio di sabato 22 a
martedì 25 aprile: “Cammino
liturgico-contemplativo”.
Da mercoledì 31 maggio a
domenica 4 giugno,
Pentecoste: “Aprirsi allo
Spirito Santo è: lasciare che ci
ricolmi di gioia e ci porti
avanti” (Papa Francesco).
Dal pomeriggio di venerdì 14
al mattino di lunedì 17 luglio:
“Cammino liturgicocontemplativo”
Dal pomeriggio di venerdì 4 al
mattino di giovedì 10 agosto:
“Eucaristia: fonte e culmine di
contemplazione liturgica”
Dal pomeriggio di venerdì 15
al mattino di lunedì 18
settembre: “Cammino
liturgico-contemplativo”.
Da venerdì 27 ottobre alla
mattina di mercoledì 1
novembre: “Rosario e
Liturgia”.
Per la Famiglia Magnificat, da
mercoledì 29 novembre a
domenica 3 dicembre:
“Camminare insieme” condotti
da Maria: per rimanere saldi
nella fede, nell’amore, nella
testimonianza.
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Movimento
Dives in
Misericordia
Domenica 19 febbraio, nella
chiesa di Nostra Signora di
Lourdes a Calata Capodichino,
appuntamento con il
Movimento “Dives in
Misericordia”,
nell’anniversario della prima
apparizione di Gesù
Misericordioso a Santa
Faustyna Kowalska.
Questo il programma della
giornata.
A partire dalle ore 18,
accoglienza dei gruppi.
Alle ore 18.15, Coroncina della
Divina Misericordia condotta
da don Pasqualino Di Dio.
Alle ore 18.30, momento
canoro della Corale.
Alle ore 19, Solenne
Celebrazione Eucaristica
presieduta da don Pasqualino
Di Dio, Missionario Pontificio
della Misericordia e conduttore
della Coroncina sull’emittente
televisiva “TV2000”.
Accompagnerà la celebrazione
la “Corale della Nuova Aurora”
del Movimento.
Il consigliere spirituale don
Vincenzo Ruggiero, il
fondatore Tony e il
vicepresidente Davide Esposito
Aiardo, del Movimento “Dives
in Misericordia” invitano tutti
i fedeli a partecipare.
Tutti i gruppi esterni di
Cavalieri e Pie Donne devono
intervenire indossando la
“Grande Uniforme”.
Il Movimento “Dives in
Misericordia” ringrazia il
parroco don Giuseppe
Cesarino per l’accoglienza.

***

Cresime
in
Cattedrale
Le prossime domeniche
in cui verrà conferito
il Sacramento
della Confermazione
26 febbraio
12 marzo - 26 marzo
23 aprile - 7 maggio
21 maggio - 4 giugno
18 giugno - 9 luglio
23 luglio - 10 settembre
24 settembre - 8 ottobre
22 ottobre - 12 novembre
26 novembre - 10 dicembre
31 dicembre
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Il 27 gennaio è stato celebrato
il Capodanno cinese
Per noi occidentali è abbastanza complicato comprendere il significato pieno del
Capodanno cinese. In passato esso segnava,
nello stesso tempo, un momento di comunione e di rinnovamento spirituale. Il Capodanno
cinese è seguito dall’inizio della primavera che
così diventa un momento di rinnovata fertilità
della terra, un evento straordinariamente bello per ogni cinese del passato. Chiamato anche “Festa di Primavera”, il Capodanno contrassegnava una svolta decisiva per gli affari:
dovevano essere pagati tutti i debiti e si poteva
sperare in una vita migliore e in un maggiore
successo nell’anno nuovo. In tutta la Cina il
Capodanno è la festa più sentita e più celebrata. Il Capodanno cinese ha inaugurato l’Anno
del Gallo che è considerato in Cina un portafortuna per il fatto che il suo nome si pronuncia come la parola “felicità”, ovvero “Ki”. In
molte culture orientali è un animale strettamente legato al Sole, del quale annuncia il sorgere, ma è anche simbolo di rinascita e alleato
delle forze benefiche e protettrici.
Per i cristiani il gallo è da sempre simbolo di
resurrezione e il capodanno è festeggiato da loro anche con iniziative di carità verso il prossimo. Abbiamo chiesto a padre Gianni Criveller,
missionario del Pime, docente di teologia a
Hong Kong e studioso della ricchissima cultura cinese, di spiegarci il simbolismo del gallo
nella cultura cinese. «Il gallo, associato con il
sole, nella tradizione cinese è visto come capace
di allontanare gli spiriti malvagi. Infatti figure di
ceramica venivano poste all’interno delle tombe
o sopra i feretri allo scopo di proteggere l’anima
del defunto. In virtù dell’omofonia con il carattere “Ki”, che significa “fortunato, di buon auspicio”, il gallo viene rappresentato per augurare fortuna. In particolare, un gallo su una roccia è augurio di buona sorte per la famiglia. Il gallo con
un pesce rappresenta l’augurio di prosperità».

Il gallo nella tradizione cristiana
Il simbolismo del gallo è molto importante
nella tradizione cristiana, infatti nel cristianesimo il ruolo speciale del gallo si riferiva all’episodio evangelico del suo canto all’alba, che
provocò il pentimento di Pietro. Inizialmente
veniva visto come un segno di rimorso, più tardi, nella tradizione medievale, la figura di un
gallo fu proposta come invito alla vigilanza.
Ancora nella tradizione cristiana il gallo è il

simbolo del potere della luce che scaccia le tenebre e annuncia la luce di Cristo che sorge in
Oriente. Infatti troviamo la sua figura già nelle
chiese romaniche. In Cina le comunità cattoliche festeggiano l’inizio del Capodanno lunare con una messa solenne di ringraziamento e
con iniziative di carità verso il prossimo. Jinde
Charities, l’ente caritativo cattolico cinese tra i
più antichi della Cina, ha pubblicato recentemente il rapporto sulle sue attività del 2016.
Veniamo così a sapere che in tutto l’anno sono
stati spesi 14,5 milioni di yuan (equivalenti a
più di due milioni di euro) su un totale di 16 milioni di yuan, pari a 2,3 milioni di euro, raccolti. I destinatari di questi soccorsi hanno riguardato gli aiuti per i disastri naturali, borse di studio, anziani, zone e famiglie povere.
Al Capodanno cinese ci si augura pace, salute e felicità. In questo inizio dell’Anno del
Gallo noi vogliamo augurare ai cinesi residenti
a Napoli, che hanno avuto già con i loro antenati pagine ricche di scambi culturali e religiosi con la nostra città, basti pensare all’Istituto
Universitario Orientale, sorto come “Collegio
dei cinesi”, gli auguri più fervidi di comunione,
di collaborazione, insomma di “Ki”, felicità. E
con i cinesi a Napoli gli auguri sono estesi a tutti i cinesi in Cina e in tutto il mondo. E dato che

a Capodanno è permesso sognare, preghiamo
perché l’Anno del Gallo possa vedere Papa
Francesco pellegrino nell’antico affascinante
Impero d’Oriente.

Il volto misericordioso
della Chiesa
Avevamo spedito al giornale questo servizio
quando dalla Diocesi di Ho Chi Minh City, capitale del Vietnam, ci giunge la notizia che l’arcivescovo della diocesi, Paul Bui Van Doc, per
la festa del nuovo anno lunare ha voluto aiutare in modo particolare le persone che vivono
con l’HIV, circa 500. L’Arcivescovo le ha visitate, ha dato i suoi migliori auguri e aiuti. Molti
gettoni sono stati donati per giocare ai giochi
tradizionali assieme a cibo e doni alla fiera che
era stata allestita da volontari cattolici, tra
scout, seminaristi, suore e preti. “Ora ho cibo
per Tet”, ha detto Hoa, che non ha voluto dire
il suo cognome. “Ho ricevuto riso, spaghetti
istantanei, torta, sapone, latte, zucchero e vestiti”. Così il Capodanno cinese diventa l’occasione per la Chiesa cattolica di mostrare il volto
misericordioso di Dio.
Giuseppe Buono
Pime

La catechesi settimanale di Papa Francesco

Imparare a vivere nell’attesa e trovare la vita
di Antonio Colasanto

Nelle scorse catechesi abbiamo iniziato il nostro percorso sul
tema della speranza rileggendo in questa prospettiva alcune pagine dell’Antico Testamento. Ora vogliamo passare a mettere in
luce la portata straordinaria che questa virtù viene ad assumere
nel Nuovo Testamento – ha detto Papa Francesco in apertura della udienza generale del mercoledì – quando incontra la novità
rappresentata da Gesù Cristo e dall’evento pasquale: la speranza
cristiana. Noi cristiani, siamo donne e uomini di speranza. Nel
passo che abbiamo ascoltato, si può percepire tutta la freschezza
e la bellezza del primo annuncio cristiano.
Quella di Tessalonica è una comunità giovane, fondata da poco; eppure, nonostante le difficoltà e le tante prove, è radicata nella fede e celebra con entusiasmo e con gioia la risurrezione del
Signore Gesù. L’Apostolo allora si rallegra di cuore con tutti, in
quanto coloro che rinascono nella Pasqua diventano davvero «figli della luce e figli del giorno», in forza della piena comunione con
Cristo. In particolare, la difficoltà della comunità non era tanto
di riconoscere la risurrezione di Gesù, tutti ci credevano, ma di
credere nella risurrezione dei morti. Questa domanda – ha raccontato il Pontefice – me l’ha fatta una signora pochi giorni fa in
un’udienza, manifestando un dubbio: “Incontrerò i miei?”.
Anche noi, nel contesto attuale, abbiamo bisogno di ritornare alla radice e alle fondamenta della nostra fede, così da prendere coscienza di quanto Dio ha operato per noi in Cristo Gesù e cosa significa la nostra morte. Tutti abbiamo un po’ di paura per questa
incertezza della morte. Mi viene alla memoria – ha continuato

Papa Francesco – un anziano, bravo, che diceva: Io non ho paura
della morte.
Paolo, di fronte ai timori e alle perplessità della comunità, invita
a tenere salda sul capo come un elmo, soprattutto nelle prove e nei
momenti più difficili della nostra vita, «la speranza della salvezza».
Ecco cos’è la speranza cristiana. La speranza cristiana è l’attesa di
qualcosa che già è stato compiuto; c’è la porta lì, e io spero di arrivare alla porta. Che cosa devo fare? Camminare verso la porta! Sono
sicuro che arriverò alla porta. Così è la speranza cristiana – ha ribadito Papa Francesco – avere la certezza che io sto in cammino verso
qualcosa che è, non che io voglia che sia. Questa è la speranza cristiana. Imparare a vivere nell’attesa e trovare la vita. Quando una
donna si accorge di essere incinta, ogni giorno impara a vivere nell’attesa di vedere lo sguardo di quel bambino che verrà. Sperare significa e implica un cuore umile, un cuore povero. Solo un povero
sa attendere. Scrive ancora San Paolo: «Gesù è morto per noi perché,
sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui». A me
riempie della sicurezza della speranza. Dice così: «E così per sempre
saremo con il Signore». Una cosa bella: tutto passa ma, dopo la morte, saremo per sempre con il Signore. È la certezza totale della speranza, la stessa che, molto tempo prima, faceva esclamare a
Giobbe: «Io so che il mio redentore è vivo. Io lo vedrò, io stesso, i miei
occhi lo contempleranno». E così per sempre saremo con il Signore.
Voi credete questo? Vi domando: credete questo? Per avere un po’
di forza vi invito a dirlo tre volte con me: «E così per sempre saremo
con il Signore». E là, con il Signore, ci incontreremo.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

XXV Esperienza Famiglia. La parrocchia San Giustino de Jacobis
da Casoria a San Giovanni Rotondo

Famiglia ridiventa ciò che sei
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Comunicato
della
Curia
Si rende noto che l’unica associazione di ispirazione templare accolta nell’Arcidiocesi di
Napoli è la “Associazione
Templari Cattolici d’Italia” guidata dal rev.do don Antonio
Cannatelli.
Altre aggregazioni, in vario
modo riconducibili a sodalizi ei
origine templare, non sono, allo
stato né accolte né, tanto meno,
riconosciute da questa Arcidiocesi.
Mario Cinti
Vicario Episcopale per i Laici

Settantasei famiglie della comunità parrocchiale di
S. Giustino de Jacobis in Casoria hanno partecipato
alla XXV Esperienza Famiglia soffermandosi sulla tematica: “Famiglia, Chiesa domestica, vocazione ad
amare per sempre”. Celebrare un 25° significa entrare
in un dinamismo di grazia rigenerante: l’Esperienza è
catechesi, formazione, fraternità e gioia. L’Esperienza
Giubilare si è svolta dal 27 al 29 gennaio u.s. a San
Giovanni Rotondo, per vivere la profonda frase del frate cappuccino San Pio: “Ogni giorno è un giorno in più
per amare”.
Il parroco, don Arcangelo Caratunti, ha approfondito il passo del Vangelo del Cieco di Gerico, come un
continuo invito «ad aprire gli occhi per vedere lo spuntare di ogni nuovo giorno e per essere contagiati dalla
bellezza della creazione e dalla bontà del Creatore. A volte

uno dei panorami più belli è quello che ci circonda: moglie, marito, figli, fratelli, sorelle, suoceri, nipoti, amici.
Tante volte sono gli altri ad accorgersene e a farcelo scoprire. Aprire gli occhi significa lasciar parlare il cuore illuminato dalla ragione.
Solo se apriamo gli occhi dell’amore, senza far calcoli di utilità ed efficacia immediata, sapremo ascoltare i
battiti del cuore di Dio che creando l’uomo - dice il primo libro della Bibbia - : “Vide quanto aveva fatto ed era
cosa molto buona”(Gn 1,31). Malgrado le ombre della
notte, noi possiamo divenire partecipi dello sguardo di
Dio».
La vera bellezza delle cose può essere percepita solo
attraverso un processo di “conversione”, lavandosi gli
occhi per vedere e aderire a Cristo, luce del mondo.
Gesù ci aiuta ad aprire e a purificare gli occhi unendo

Mensa dei poveri “Santa Teresa
di Calcutta” di Casoria

Il regalo
del clochard
Ciro sicuramente ha ingoiato tanti bocconi amari nella sua vita: è uno dei tanti
senza fissa dimora che riceve quotidianamente un pasto caldo nella mensa dei poveri “Santa Teresa di Calcutta” di Casoria. E sicuramente tale contatto giornaliero
con i volontari della struttura hanno sciolto il suo ghiaccio interiore grazie all’affetto caloroso da cui è stato investito, agli atti premurosi che ha ricevuto, all’amore
fraterno con cui è stato accolto. E così, quando la fortuna gli è venuto incontro con
una vincita al lotto di 150 euro, ha pensato bene, dopo essersi concesso una salutare doccia in un albergo, di utilizzare i soldi vinti a favore di tutti coloro che bussano alla porta della sua stessa mensa, comprando tanto cibo per la dispensa.
Ciro ha fatto una scelta amorevolmente naturale, nel senso di aver voluto condividere nella sua “famiglia adottiva” qualcosa di positivo che gli è accaduto. Lì
Ciro ha sperimentato ciò che solo un contesto familiare autentico dona: quello di
far rigenerare dentro di sé il senso della sua dignità unica e irripetibile smarrita da
tempo e forse mai avvertita nel corso della sua vita. Nella mensa dei poveri, situata
a pochi metri dalla parrocchia Sant’Antonio Abate, Ciro ha capito che nella nuova
famiglia egli è considerato un “figlio” unico, speciale, soprattutto se provato dalla
sorte; egli ha compreso che in una vera famiglia, come quella in cui è stato accolto
con carità evangelica, avviene il processo miracoloso di umanizzazione e di personalizzazione, fino alla cura della dimensione spirituale.
Lo scorso 28 gennaio, in mensa si è celebrato il “Giorno della misericordia”. I
volontari hanno offerto la possibilità a Ciro e ai senza fissa dimora che si recano a
“Santa Teresa di Calcutta” di riconciliarsi col Signore nel sacramento della confessione, grazie alla disponibilità di don Marco Liardo. E così, rinfrancati anche nello
spirito, Ciro e gli altri pian piano stanno imparando di nuovo a fidarsi, a nutrire fiducia in se stessi, certi di poter contare su relazioni sincere, accoglienti, affidabili.
In via Duca D’Aosta si rende familiare l’estraneo, colui che conta poco o niente
per gli uomini, ma ha un valore inestimabile agli occhi di Dio. Rendere familiare
l’estraneo consente di scoprire l’altro, di riconoscerlo, di amarlo così com’è, rispettandone la diversità. E di questo Ciro, come tutti gli altri, è grato al Signore e a tutti
coloro che nella mensa mostrano del Padre celeste il volto sorridente, il cuore appassionato d’amore, le mani aperte pronte a donare.
Antonio Botta

il suo sguardo al nostro. Allora la nostra esistenza sarà
illuminata dalla presenza di Dio.
L’Esperienza si è conclusa con la Celebrazione
Eucaristica di ringraziamento e con la lettera di benedizione del Cardinale Crescenzio Sepe: «Care famiglie,
la Madre Chiesa, di cui Voi stesse siete membra vive,
sempre Vi accoglie, Vi nutre, Vi sostiene nella fede e Vi invia a portare nel mondo, del quale siete tessuto imprescindibile, l’annuncio di salvezza, che Voi stesse avete
udito e accolto, affinché tutti, guariti dalla Sua Parola,
possano riconoscerlo e seguirlo. Vi invito a non
scoraggiarVi mai di fronte alle difficoltà della vita, che
cercano di farci ricadere nelle tenebre, ma di chiedere
aiuto a Cristo, con insistenza e, se necessario, gridando
con forza: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!»
Paolo Melillo
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La Diocesi celebra a Trecase la XXIX Giornata della vita. Numerosi i bambini, i giovani, i mig
e San Gennaro alla Parrocchia Sant’Antonio di Pad

Nel dono il sens
@ Crescenzio
È grande festa a Trecase ma anche nei Comuni vicini perché si celebra la vita e, a
nome di tutta la comunità parrocchiale, decanale e diocesana, noi, in comunione con
la Chiesa italiana, vogliamo testimoniare la nostra fede in colui che è il Dio della vita,
in colui che è la vita, colui che è il padre della vita, che ci dà la vita e che ci chiama,
con una vocazione speciale, a trasmettere la vita agli altri.
Ringrazio quanti, da anni, organizzano questa Giornata, una delle più belle tra
quelle che la Chiesa dedica a temi specifici. Vedo, inoltre, le tante organizzazioni che,
direttamente o indirettamente, sono impegnate a far sì che si viva una vita bella, una
vita vera.
Sono trentanove anni che la Chiesa ci spinge a riflettere sul tema della vita quest’anno ci offre come icona Santa Teresa di Calcutta, amante della vita, lei che ha dato
la sua vita per gli altri: poveri, miseri, abbandonati, emarginati. Non ha riservato per
sé neanche una briciola, tutto ha donato agli altri, a imitazione di Cristo, una donazione totale, completa, gioiosa, felice. Ed è questo il senso vero della vita!
Ai più piccoli vorrei ricordare che quando i genitori preparano il pranzo e vi chiamano a tavola, in quel pezzo di pane c’è tutto l’amore del vostro papà e della vostra
mamma, perché per procurarvi il cibo hanno dovuto lavorare e hanno lavorato pensando a voi. È ciò che avviene nell’Eucaristia: Gesù diventa nostro cibo offrendo, per
amore, il suo corpo, la sua anima, la sua divinità a ciascuno di noi.
Abbiamo ricevuto la vita come dono di Dio. Ed è per questo che ogni anno viviamo
questa “passeggiata” come inno alla vita, contro i portatori di morte, contro quelli
che negano il valore e la dignità della vita, contro quelli che uccidono la vita, a volte
anche nel primo momento, contro coloro che disprezzano talmente la vita che la vendono, come Giuda, per pochi denari e, per farsi grandi, per dominare, ammazzano,
uccidono, spargono sangue, perché hanno perso il senso e il significato profondo della vita, perché hanno perso il senso dell’amore. È come se un papà non volesse più
bene al proprio figlio, alla propria figlia.
È nell’amore dei genitori per i figli e dei figli verso i genitori che sperimentiamo
la vita come dono di Dio. Vi divertite insieme e anche se qualche volta litigate, si vuole

«Ogni anno viviamo questa “passeggiata”

e il significato profondo della vita,

La cura
dei
bambini
e dei
nonni

perché hanno perso il senso dell’amore»

di Alessandro Mazzoni*

come inno alla vita, contro i portatori di morte,
contro quelli che negano il valore e la dignità
della vita, contro quelli che uccidono la vita,
a volte anche nel primo momento, contro coloro
che disprezzano talmente la vita che la vendono,
come Giuda, per pochi denari e, per farsi grandi,
per dominare, ammazzano, uccidono,
spargono sangue, perché hanno perso il senso

La trentanovesima Giornata Nazionale della
Vita si è svolta domenica 5 febbraio nel comune
di Trecase (Napoli), con la tradizionale passeggiata con Sua eminenza, il Cardinale Crescenzio
Sepe e la numerosa presenza di gruppi, associazioni e movimenti impegnati nella difesa e nella
promozione della vita.
La cura dei bambini e dei nonni è il tema proposto dai Vescovi Italiani nel Messaggio che accompagna la celebrazione di questa Giornata: si
tratta di un tema molto caro a papa Francesco,
che in più occasioni ha indicato proprio nei bambini e negli anziani alcune delle categorie più fragili e spesso vittime della cultura dello scarto e
dell’esclusione che caratterizza il nostro tempo:
se i bambini sono il futuro e la speranza della società, gli anziani sono la memoria del passato,
che aiuta le generazioni più giovani a «riconoscere che la storia non inizia con loro, che sono eredi
di un lungo cammino e che bisogna rispettare il retroterra che ci precede» (Papa Francesco, Amoris
Laetitia, n. 192).

Un’atmosfera di festa
Un inno alla vita ed alla famiglia che è la cellula fondamentale nella quale sboccia. Questo, in estrema sintesi, il
messaggio forte lanciato dal Cardinale Sepe in occasione
della 39a Giornata Nazionale per la vita che si è svolta a
Trecase, domenica 5 febbraio.
Il piccolo centro alle falde del Vesuvio è stato scelto, in
maniera non casuale, per ospitare la manifestazione promossa dall’Ufficio Famiglia e Vita dell’Arcidiocesi di Napoli
con la partecipazione del cardinale Crescenzio Sepe e di tutte le associazioni ed i movimenti ecclesiali che promuovono
e difendono la vita, dal concepimento fino alla sua scadenza
naturale. Per la prima volta si è preferito, infatti, privilegiare
un territorio distante dal capoluogo sulla scorta dell’insegnamento di Papa Francesco che, fin dall’inizio del pontificato, ha inviato ad accordare maggiore attenzione alle periferie.
Più di un migliaio di persone, nonostante le nuvole minacciose, hanno, dunque, attraversato le strade del Centro
storico cittadino per testimoniare il proprio impegno in questa direzione. A coordinare sul campo la macchina organizzativa sono state le parrocchie di Santa Maria delle Grazie e
San Gennaro e di Sant’Antonio di Padova, affidate, rispettivamente, alle cure pastorali di don Aniello Gargiulo e di don
Federico Battaglia.
Tutto si è svolto in un’atmosfera di festa e serenità. Al suo
arrivo il cardinale Sepe, accompagnato dal Vicario per i
Laici, Mons. Mario Cinti, è stato accolto dal Direttivo

dell’Ufficio Famiglia e Vita e dalle massime autorità civili,
militari e religiose di Trecase. Dopo aver percorso pochi metri, il porporato, tra gli applausi dei presenti, ha fatto il suo
ingresso nel Santuario di San Gennaro.
Come primo atto della sua visita, l’Arcivescovo metropolita di Napoli ha passato in rassegna i lavori delle scolaresche del XIII Decanato, in particolar modo degli alunni
dell’I.C. “Sancia d’Angiò”, complimentandosi con le docenti
e con la dirigente scolastica. Una volta all’esterno, sul palco
appositamente allestito in piazza San Gennaro, si sono esibiti l’Orchestra ed un coro dell’I.C. D’Angiò, oltre ai migranti
di una Band messa su appositamente dal Centro di accoglienza “Villa Angela”, il cui patron Massimo Esposito, oltre a dare ospitalità ai richiedenti asilo è impegnato, insieme
ad alcune associazioni, a realizzare un progetto di piena integrazione grazie all’arte ed alla musica etnica.
Poco dopo le 11 ha preso il via la “Passeggiata in famiglia”
da piazza San Gennaro fino alla parrocchia di Sant’Antonio
attraverso via Regina Margherita. Il corteo, accompagnato
dalle note della “Banda dei Corallini”, ha attraversato i sedici stand allestiti per l’occasione delle associazioni e dai movimenti pro life. Alle 12 è cominciata la solenne
Celebrazione eucaristica, presieduta dal Cardinale Sepe.
Intensa e ricca di contenuti l’omelia pronunciata a braccio:
«Quella di oggi – ha affermato - è una delle giornate più belle
che la Chiesa in Italia promuove per spingerci a testimoniare la nostra fede nel Dio della vita». È significativo, secondo

il cardinale, il fatto che la Giornata per la vita si svolga nel
nome di Santa Teresa di Calcutta che ha offerto la sua vita
per i diseredati, gli oppressi e gli ammalati. Una donazione
di se totale, avvenuta nella consapevolezza di seguire il
Vangelo e con gioia.
L’Arcivescovo si è poi rivolto ai bambini, ai papà ed alle
mamme presenti in gran numero, sottolineando l’affetto
sincero che deve caratterizzare il rapporto con i figli. Un
amore che non deve limitarsi all’effimero, ma guardare all’essenza delle cose: «Voi genitori amate sempre i vostri figli
e non stancatevi mai di educarli e di formarli ai valori del
Vangelo che ci indica che la vita è un dono che viene da Dio».
Di qui la condanna dei “portatori di morte”, che negano dignità alla vita.
Nell’amore dei genitori verso i figli e in quello dei figli verso i genitori c’è la vita che viene da Dio.
Non poteva mancare un riferimento agli ammalati ed ai
disabili, presenti anche alla Giornata diocesana, «che offrono le loro sofferenze al Signore per il bene degli altri». Il loro
impegno è fondamentale, «perché la vita non dipende dal
benessere corporale, ma da quello che abbiamo dentro.
Dobbiamo abituarci – ha concluso l’Arcivescovo – a pensare
che ogni uomo e ogni donna è nostro fratello o nostra sorella
ai quali abbiamo il dovere di garantire amore e rispetto. Solo
così saremo una vera comunità civile, sociale, culturale e religiosa».
Ufficio Famiglia e Vita
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granti, le famiglie che hanno vissuto la “passeggiata” dal Santuario Santa Maria delle Grazie
dova dove l’Arcivescovo ha celebrato la Santa Messa

o vero della vita
Card. Sepe *
sempre bene ai propri genitori. Queste cose le dobbiamo praticare. Voi genitori non
stancatevi mai di voler bene ai vostri figli, di educarli, formarli. Non basta vestirli,
non basta dar loro da mangiare o comprare le cose, ma è necessario formarli ai valori
del Vangelo, perché è lì che si trova il tesoro, la bellezza, la grandezza della vita perché
è lì il significato di una vita che si dona, che si dà fino al sacrificio di se stessi.
Prima abbiamo ascoltato i bambini cantare, ma poi abbiamo ascoltato anche i
giovani e cantavano le persone anziane: un coro come una sinfonia a tre voci. Questa
è la vita: cantare assieme, tutti gli uomini, tutte le donne, i bambini, i giovani, gli anziani ed anche i malati. La vita non dipende dall’età o dal benessere ma da ciò che sviluppiamo nel nostro spirito.
Quanto bene fanno i gruppi, le associazioni, offrendo a chi è in difficoltà un po’ di
sollievo, quanto bene fanno medici, gli infermieri, i volontari… lo vedo ogni volta che
vado negli ospedali: quanto bene si fa donando un po’ di se stessi affinché la vita degli
altri possa essere migliore.
Guardando Madre Teresa, lei che raccoglieva i bambini e li portava nella sua casa,
i giovani e gli adulti senza guardare in faccia, senza pensare a nessuna differenza,
comprendiamo che ogni uomo è mio fratello, ogni donna è mia sorella, a loro devo
amore, rispetto e donazione di me stesso! Solo così la nostra sarà una vera società
dove la vita diventa il fermento che ci fa crescere non solo come uomini e donne ma
anche come comunità civile, culturale e religiosa.
Al Dio della vita, allora, s’innalzi la nostra preghiera: ti ringraziamo, Signore, anzitutto per la vita che ci hai dato; lo sappiamo, sono tante le sofferenze, tante le difficoltà, tanti i limiti nella nostra esistenza, ma tu sei il padre della vita, tu sei colui che
sa guarire, che sai aiutare e che può lenire le nostre ferite; ti preghiamo per i tanti ammalati, per quelli che vivono in condizioni precarie, da un punto di vista fisico, ma
soprattutto morale e spirituale, ti preghiamo perché, in nome della vita, tu possa fare
di noi e delle nostre comunità un inno alla vita. Dio ci benedica e ‘a Maronna della
vita c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Una società che investe su bambini e nonni è
una società che conserva le sue radici nel passato
e che per questo ha la forza e il coraggio di andare
avanti, di sognare alla grande: questa scelta «esige lo sforzo di resistere alle sirene di un’economia
irresponsabile, ce genera guerra e morte» e opera
una «rivoluzione civile» che guarisce dalla cultura dello scarto, dai problemi legati alla denatalità
e al crollo demografico, favorendo la difesa della
vita e della dignità della persona.
Assume un particolare significato il riferimento a Santa Teresa di Calcutta, la cui esistenza
è una testimonianza bella e concreta di amore e
di apertura alla vita; il discorso tenuto a Oslo nel
1979, in occasione del Premio Nobel della Pace
sottolineava la sofferenza di tanti anziani incapaci di sorridere perché dimenticati e continuava con l’appello «che ogni singolo bambini, nato
o non nato, sia desiderato».
Nello stesso discorso madre Teresa ricordava
il valore delle opere di misericordia: «siamo stati
creati per amare ed essere amati, ed Egli si è fatto

uomo per permettere a noi di amare come Lui ci ha
amato. Egli è l’affamato, il nudo, il senza casa,
l’ammalato, il carcerato, l’uomo solo, l’uomo rifiutato e dice: l’avete fatto a me».
a custodia e la promozione della vita sono in
definitiva un gesto di misericordia e di amore, di
apertura al prossimo e ai suoi bisogni, in un gesto in cui «si incontrano due nudità: quella del volto di chi offre e quella di chi accoglie» (Cardinale
Sepe, Lettera Pastorale Vestire gli ignudi).
In questa prospettiva la celebrazione della
Giornata della Vita nei diversi Decanati della
nostra Diocesi vuole essere il segno di una
“Chiesa in uscita” che incontra le comunità ecclesiali e le famiglie, in quella che lo stesso
Cardinal Sepe ha definito nell’omelia della
Messa celebrata domenica scorsa una “Festa
della Vita”, in cui il valore della vita si riscopre
nei gesti di amore che si compiono quotidianamente in ogni famiglia.
*Direttore Ufficio Famiglia e Vita

In un clima
di fraternità
L’Arcivescovo visita il “Ricovero della
Provvidenza” di Torre del Greco
Venerdì 3 febbraio, come ogni anno in occasione della Giornata per la Vita, il
Cardinale Sepe ha voluto visitare una struttura in cui la “vita” ha maggior bisogno di
solidarietà e di amore per aprirsi al sorriso ed alla speranza. Nell’ambito del 13°
Decanato, che ha ospitato a Trecase la 39a Giornata Nazionale per la Vita dal tema
“Uomini e donne per la vita”, quest’anno la scelta è ricaduta sul “Ricovero della
Provvidenza” di Torre del Greco.
La struttura dall’austero frontale in pietra vesuviana con un imponente portale,
fu edificata, come riferito da mons. Salvatore Ardesini, presidente del consiglio di
amministrazione, agli inizi del ‘900 per volontà di alcune famiglie di laici, egregiamente supportati da sacerdoti del luogo, che rilevarono un casale fatiscente e le relative pertinenze per costituire originariamente un Orfanotrofio. I locali sono luminosi ed i corridoi ampi, tutto in perfetto stato di pulizia e di manutenzione, espressione dell’impegno e dell’attenzione di chi se ne cura.
Oggi è una “casa di riposo per anziani”, ma ospita anche un centro diurno per disabili,
giovani e adulti, mentre è in fase avanzata di realizzazione (aprirà a breve) una “mensa”
per la distribuzione di pasti ai poveri e ai senza fissa dimora. Con la consueta precisione,
il Cardinale è giunto alle 17,30 ed è stato accolto nel salone principale col caloroso entusiasmo non solo degli anziani “ospiti della casa” ma anche dei bambini della vicina
Scuola Paritaria per l’infanzia “Bimbi Felici” e di un coretto di ragazzi di Azione
Cattolica, proprio per esprimere il dialogo e la bellezza dello stare insieme tra diverse
generazioni. È seguito un momento di preghiera centrato sulla presentazione di Gesù
al Tempio (Lc 2,25-32) dal quale il Cardinale prendeva spunto per evidenziare l’incontro
tra diverse generazioni quella dell’anziano sacerdote Simeone, di due giovani adulti,
Maria e Giuseppe, e di un bambino, quello atteso da sempre in Israele, il Messia.
Celebrare la vita “nelle sue diverse stagioni” non è uno slogan per la Giornata per
la Vita, ma è accogliersi come fratelli, aprirsi sempre alla speranza: la vita è bella
quando si è bambini, quando si è giovani ma anche quando si è più adulti e anziani,
perché la vita ci viene da Dio, che ci aiuta e ci sostiene anche nelle difficoltà e ci dona
una vita che non tramonta mai. Perciò, proseguiva il Cardinale, esclamiamo tutti:
“viva la vita!”, esclamiamo sempre “viva la vita nelle sue diverse stagioni!” e “A
Maronna c’accumpagna!”
Dopo la benedizione seguiva un saluto personale ai presenti, arricchito da numerosi “selfie”. Il Cardinale non mancava di elogiare il clima di fraternità che traspariva
nei volti di tutti, evidente frutto dell’amorevole lavoro degli addetti ed esprimeva il
proprio apprezzamento a suor Marta, direttrice della “Casa”, per i suoi venticinque
anni di attività. Dopo l’incontro nel salone, il Cardinale Sepe si recava a far visita privata agli anziani al piano superiore, allettati e non autosufficienti, che non avevano
potuto presenziare al festoso incontro nel salone, infine visitava i giovani affetti da
disabilità ospiti del centro di accoglienza diurno annesso alla struttura, portando la
benedizione anche alle loro famiglie ed al personale di assistenza.
Sandro Fusiello
Ufficio Famiglia e Vita
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L’

amore che Cristo ha dimostrato all’umanità nella sua motte redentrice e
che ancora continua a donare a ogni
uomo, particolarmente per mezzo del sacramento dell’Eucaristia, nel quale è racchiuso tutto il bene della Chiesa, costituì
l’ansia e la forza della indomita attività caritativa di San Ludovico da Casoria, singolare
figura di Frate Minore e grande figlio della
Chiesa di Napoli. Ferito da questo amore,
mentre era in adorazione della divina
Eucaristia,
nella
Chiesa
delle
Sacramentine, nel 1847, e che egli stesso
chiamerà il suo “lavacro”. A lui che era alla
ricerca ansiosa di una nuova via da percorrere, il Cristo Risorto,
presente
nell’Eucaristia, rivela il mistero del Suo
amore e accende nel suo cuore quel fuoco dl
carità che lo avrebbe trasformato in testimone ardente e instancabile della sua misericordia e annunziatore instancabile dell’amore misericordioso di Dio. Egli divenne
uomo nuovo in Cristo, lasciandosi guidare,
fino al giorno del suo beato transito, unicamente dall’ansia di non vivere più per se
stesso ma per Colui che e morto e risorto per
noi e il cui amore avvolge ogni creatura.
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San Ludovico da Casoria

Un ardente testimone
della misericordia
di Alfonso d’Errico

Una travolgente avventura
Dall’incontro con Cristo del 1847, partiva la travolgente avventura che porterà San
Ludovico sulle vie dei poveri, ai quali porterà non solo l’annunzio dell’amore di Dio
ma saprà tradurlo in coraggiosi gesti di totale condivisione della loro sofferenza e della loro emarginazione. Dopo che il Cristo gli
ha inondato il cuore di quell’amore dolcissimo di cui parlerà nel suo testamento, San
Ludovico, lo sappiamo, si priva della sua
cella, degli oggetti più cari, degli stessi interessi culturali, affronta la provvisorietà e il
distacco, per condividere fino in fondo le
sofferenze dei suoi fratelli ammalati, muti,
ciechi, vecchi e orfani. Ad essi, che egli stesso chiamerà «gli amori del mio cuore, della
mia fantasia e della mia natura», San
Ludovico “uomo nuovo” comunicherà la
gioia feconda della sua povertà che egli riscopre, alla scuola del serafico Padre, come
fonte di ogni altra ricchezza e gli fa nascere
nel cuore l’esigenza del servizio e del donarsi sino alla fine. È la gioia della risurrezione
che ora lo rende libero e lo fa annunzio di pace e di speranza per una società che in lui riscopre «qualcosa dello spirito di Francesco
d’Assisi» (Benedetto Croce).
Nel suo testamento San Ludovico confessava con commovente semplicità: «Il
Signore mi chiamò a sé con un amore dolcissimo, e con una carità infinita mi guidò e mi
diresse nel cammino della mia vita. L’amore
di Gesù Cristo aveva ferito il mio cuore, il mio
costato, e le mie mani, i miei piedi, il mio corpo ed esclamavo sempre: o amore, o morire di
amore!». L’amore di Dio fu la fiamma che accese un grande incendio nel cuore di questo
ardente testimone della misericordia del
Padre. Egli infatti non si limitò a dichiarare
il proprio amore per i poveri ma, fedele all’insegnamento dell’Apostolo Giovanni,
«Non amiamo a parole né con la lingua, ma
con i fatti e nella verità», lo tradusse in atteggiamenti e in gesti di servizio per ogni forma
di umana emarginazione e di palese povertà. Emulando i Santi che, in tempi difficili, non si erano sottratti agli impegni del
momento, assunse un’attiva responsabilità
nei confronti della società del suo tempo,
particolarmente a vantaggio delle gravi forme di povertà che l’affliggevano, calandosi
con cuore compassionevole della concretezza della storia della sua gente e dei suoi
drammi quotidiani. In lui si rese presente ed
operante la carità del buon Samaritano che
viene accanto ad ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e gli dona speranza e consolazione. Dette perciò vita all’“Opera degli
accattoncelli” per il recupero dei ragazzi che
vagavano per le strade di Napoli. Fondò ricoveri e ospizi per i sordomuti, i ciechi, gli
anziani, gli orfani e gli scrofolosi; creò convitti, scuole, tipografie, colonie agricole,
monti di pietà, bande musicali, e altre innumerevoli opere scaturite dal suo cuore sconfinato come il mare. Per la promozione della
cultura cattolica fondò a Napoli un’accademia di Religione e Scienze e diede vita ad altre provvidenziali opere culturali, con l’aiuto dei più eminenti uomini del suo tempo.
Convinto che «l’Africa deve convertire
l’Africa», creò a Napoli, i celebri “Collegi dei
moretti” per l’educazione cristiana dei gio-

vani africani che egli volle annunziatori del
Vangelo nel loro immenso continente.
Anticipando i tempi del Concilio Vaticano II,
fu attivo promotore dell’apostolato dei laici
e dell’Azione Cattolica, oltre che dell’Ordine
Francescano Secolare dalle cui file egli trasse i più attivi collaboratori nelle opere di carità e con i quali costituirà due congregazioni religiose, quelle dei Frati della Carità o
Bigi e delle Suore Francescane Elisabettine
o Bigie.

Testimone dell’amore
Il 18 aprile l993 Papa Giovanni Paolo II
nel proclamarlo Beato disse: «Ti saluto,
Beato Ludovico da Casoria, singolare figura
di Frate Minore e ardente testimone della
carità di Cristo. Ci commuovono le parole
del tuo testamento: il Signore mi chiamò a
sé con un amore dolcissimo, e con una carità
infinita mi guidò e mi diresse nel cammino
della mia vita. La forza di questo amore
spinse te, valido studioso e insegnante, a dedicarti ai più poveri; ai sacerdoti ammalati,
agli immigrati africani, ai muti, ai ciechi, ai
vecchi, agli orfanelli. Santo Ludovico, grande figlio della Chiesa di Napoli, hai fatto tuo
il carisma di Francesco d’Assisi e lo hai vissuto nella società del tuo tempo, nel
Meridione d’Italia del secolo scorso, assumendo attiva responsabilità nei confronti
delle più gravi forme di povertà, calandoti
con cristiana compassione nella concretezza della Storia della tua gente e dei suoi
drammi quotidiani. L’ampiezza del raggio
d’azione del tuo apostolato ci lascia quasi increduli, e ci viene spontaneo domandarti:
“Come hai potuto farti prossimo a tante miserie, con tanta fantasia nella promozione
umana?. E ancora ci rispondono le tue parole: “L’amore di Cristo aveva ferito il mio cuore”. Ti chiediamo di insegnare anche a noi a
vivere per gli altri e ad essere costruttori di
autentiche comunità ecclesiali, nelle quali la
carità fiorisca in letizia e in speranza operosa. “I poveri li avete sempre con voi”, ci ha
detto Gesù. Aiutaci, San Ludovico, a scoprirli, ad amarli, a servirli con quell’ardore che
in te ha compiuto meraviglie.
Questo amore che supera ogni sentimento e che è più grande del nostro stesso cuore,
non dà tregua a San Ludovico: «Io non riposavo – scriverà nel 1854 – cercando sempre di
fare, per trovare ed avvicinarmi a Dio per mezzo delle creature». E nel suo testamento egli
dirà splendidamente: «Non domandavo a
Dio, per sfogare il mio amore, l’estasi, il rapimento, le visioni, ma il lavoro, le opere, la fede,
la salvezza delle anime». Per i bambini, per
gli ammalati, per i lontani, per ogni uomo,

San Ludovico divenne un dono di amore, un
testimone avvincente e convincente della carità di Dio che non ha confini. La stessa passione per l’Africa nascerà dall’indomabile
ansia di San Ludovico di portare l’amore di
Dio a tutte le creature, fino a diventare, secondo la felice definizione del Capecelatro,
una “crociata di carità”. Nato a Casoria,
presso Napoli, da Vincenzo e Candida
Zenga, l’11 marzo 1814, Arcangelo
Palmentieri fu accolto nel 1832 nell’Ordine
dei Frati Minori da lui incontrati nel vicino
convento di Afragola, Ordinato presbitero
nel 1837, San Ludovico si dedicò di preferenza allo studio e all’insegnamento della filosofia e delle diverse scienze matematiche
e fisiche. Mosso dalla grazia che gli aveva acceso nel cuore un fuoco ardente di carità per
i poverelli di Cristo, e attento alle istanze sociali del suo tempo, San Ludovico, facendo
suo il programma paolino “Mi sono fatto
tutto a tutti”, dette inizio nel 1847 a molteplici opere caritative, tutte ispirate da un
amore appassionato per il Cristo e per i sofferenti di ogni genere.

La notte di San Diego
Nella notte di San Diego padre Ludovico,
mosso da grande carità verso il prossimo e
verso i frati e i sacerdoti poveri, nel convento
della Palma istituisce una infermeria-farmacia. Nel 1854 matura l’opera missionaria
e caritativa del riscatto e della formazione
dei bambini neri venduti come schiavi. Nel
medesimo convento egli accoglie anche i
primi bambini neri. È alla Palma dove la sua
vita di santità francescana si è formata e si è
espressa in modo più determinato nella direzione della carità intesa come condivisione di se stesso e dei doni che dalle fonti più
diverse arrivavano a lui, vita di santità sempre più si rivelava salvifica per se stesso e per
gli altri perché temprata nell’asprezza della
croce. Cresce il desiderio di evangelizzare
l’Africa, profeticamente espresso nella nota
frase: «L’Africa deve convertire l’Africa» i ragazzi di colore da questo momento saranno
educati e destinati alle missioni africane per
evangelizzare la loro terra di origine. Partiti
da schiavi, vi ritornano missionari ed evangelizzatori. Nel 1858 erano già 38 i futuri
missionari africani. Ugualmente, si adoperò
in favore delle bambine, future missionarie
per l’Africa, coadiuvato da suor Anna
Lapini, fondatrice delle Suore Stimmatine.
Il “Collegio delle morette” sorge a Napoli, a
Capodimonte, il 10 maggio 1859. Per desiderio di Papa Pio IX partecipava attivamente
all’opera di conciliazione sociale tra le parti
in conflitto all’indomani dell’impresa gari-

baldina del 1860 e della organizzazione del
nuovo stato unitario a Napoli. Uomo di
profonda cultura ed esponente autorevole
del movimento neo-guelfo napoletano istituisce nel 1864, a Napoli, un’accademia di
religione e di scienze, in cui far incontrare
intellettuali di formazione cattolica e laica.
La sua carità non ebbe confini, travolgente
e inarrestabile, fu di sostegno ai poveri, agli
ammalati e agli emarginati. Per questi sventurati fonda diversi istituti affidati alle due
congregazioni da lui stesso fondate. Nel
1856 lo ritroviamo missionario in Africa a
fondare, in località Scellal, un istituto di
missione e un ospedale, dopo non poche difficoltà restituito a “Propaganda Fide” il 2
aprile 1867. Per celebrare degnamente il settimo centenario della nascita di San
Francesco, nel 1882 si fa promotore di una
originale iniziativa di carità: i banchetti offerti ai poveri. A Napoli il 3 ottobre 1882 offre un pranzo a cinquemila poveri. Nel 1883
il Consiglio dei Ministri approva un suo progetto missionario ad Assab.
La morte lo coglie il 30 marzo 1885 a
Napoli, in un fervore di iniziative caritative
e missionarie. Il 13 febbraio 1964 Papa
Paolo VI ne proclamò le virtù eroiche; il 18
aprile1993 Papa Giovanni Paolo II lo proclamò Beato e Papa Francesco il 23 novembre 2014 lo canonizzò. La vocazione missionaria e una carità senza limiti sono i due poli
che caratterizzano l’azione pastorale e la
spiritualità di padre Ludovico. La stessa
missionarietà che si fa carità nell’evangelizzazione e nella solidarietà; annunzio della
Parola e promozione umana. La grande sensibilità e attenzione verso le Chiese giovani
dell’Africa è una profetica visione dell’azione missionaria della Chiesa, accolta e proposta dal Concilio Vaticano II. L’ardore di
carità, poi, lo identifica a Cristo sull’esempio del serafico padre San Francesco
d’Assisi. Si direbbe che nessuna povertà, fisica e morale, resti esclusa dal calore della
sua carità, concreta, operosa ed eroica.
Certamente si può affermare di padre
Ludovico quanto Paolo dice di se stesso: «È
lui, infatti, che noi annunziamo, ammonendo ed istruendo ogni uomo con ogni sapienza,
per rendere ciascuno perfetto in Cristo. Per
questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza».

Il sogno africano
Sulle opere e sulle iniziative di padre
Ludovico da Casoria si sono abbattute tempeste violente e bufere devastatrici. Alcune
sono state travolte e sono scomparse. Altre
sono state fiaccate. Qualcuna è stata stravolta. La famiglia delle suore Elisabettine ha
resistito, è sopravvissuta, è cresciuta, ha intensificato i servizi di carità e li ha estesi pure geograficamente; ha avuto il privilegio di
fiorire e produrre frutti nella linea tracciata
dal fondatore e attuare il sogno africano, infatti nel 1996 in Etiopia le suore Elisabettine
Bige, in accordo con le autorità dell’Oromia,
hanno inaugurato il “Centro socio–sanitario” educativo “Padre Ludovico da Casoria”.
Il 14 giugno 2009 il presidente della repubblica di Etiopia ha inaugurato nel Villaggio
Guagnere-Bova la “Casa dei diritti dei
Bambini padre Ludovico” con la presenza
delle suore Francescane Elisabettine Bigie
per attuare e recuperare pienamente il sogno di San Ludovico, che è presente e fa da
sentinella.
A tutta la famiglia delle suore
Elisabettine Bigie l’auspicio di difendere curare e sviluppare il ricco patrimonio spirituale e culturale di padre Ludovico perché
continui a produrre frutti nel mondo dei più
disagiati e il loro istituto possa attingere
nuovo vigore di generosità nel servizio della
chiesa e il cammino della missione bin
Etiopia proceda benedetto da Dio e il sogno
rivoluzionario di padre Ludovico sia pienamente recuperato.
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Vincere l’handicap. Ne parliamo con
Graziella De Martino, presidente
della M.i.A. onlus

Scegliere la vita
di Rosanna Borzillo

«Mamma, ci sono altri bambini come me?», la domanda di Davide 5 anni alla
sua mamma Graziella è stata il punto di partenza… Ma ancora di più la sua osservazione successiva – come ci racconta lei stessa - «e non mi dire che tu eri
come me, perché io voglio sapere se oggi ci sono bambini come me?!».
Ecco, è di fronte alla disarmante semplicità di un bambino che nasce la
M.i.A. onlus per dire che nessuno è solo e che insieme si può migliorare la qualità della vita, agevolare e migliorare le relazioni di chi vive la sindrome miotonica. Insieme, insomma, si può imparare a vivere serenamente. E, allora, il 12
giugno 2009, per desiderio di tre persone unite da un filo comune, viene fondata
la M.i.A, - che sta per miotonici in associazione - presieduta da Graziella De
Martino (pedagoga, giornalista, counselor relazionale) ma soprattutto mamma
(di Davide ora 13 anni anni e di Angelo 17 anni) che si occupa e si preoccupa di
persone affette da miotonia (in pratica il ritardato rilassamento del muscolo dopo la contrazione volontaria). Graziella nel marzo del 2010 ha pubblicato un
libro “Madre anch’io”, in cui racconta la sua storia di sposa e madre.
Innanzitutto perché un racconto? Da cosa nasce l’idea di scrivere?
«Il libro è un percorso nel mio desiderio di essere mamma. Desiderio sostenuto da un solo credo, la vita vale più di un handicap. Credo molto al piacere di
stare insieme, soprattutto con i bambini: tutto sembra diventare più leggero,
perché i bambini inter-rompono. Ho sperimentato il piacere etico, quale autentica espressione della propria individualità, quale energia per conciliare vita e
handicap».
Il libro è scritto con ironia, simpatia, speranza e c’è una parola magica
“kopisinana”…
«È la parola che Davide utilizzava per indicare un po’ tutto e che in fondo significa che la vita vale più di un handicap. Sempre».
Perché il logo dell’associazione è un pinguino?
«Il disegno è di Davide, un piccolo artista. I pinguini sono la nostra mascotte
perché sono simpatici, camminano in modo buffo, un po’ come camminavo io
da adolescente. Per il mio bambino ho cercato e cerco un futuro migliore».
E i risultati ci sono se Davide ora dice «Mamma, io avevo la miotonia!»…
«Sì, certo, Davide frequenta la terza media, senza i vincoli della miotonia. Io
mi sento una mamma felice, accompagnata in una nuova vita, grazie a mio figlio e a tutta sono fondamentali per migliorare la qualità di vita sua e di tanti
miotonici».
Intanto il 2 marzo a Roma in un convegno nazionale al Gemelli in cui si discuterà di “Percorsi di vita e miotonie”: esperti si confronteranno sulla malattia
in riferimento all’infanzia e sull’importanza di una diagnosi precoce. La battaglia continua, ma insieme la vittoria è certa…

Cos’è la miotonia
Per miotonia s’intende il ritardato rilassamento del muscolo dopo
contrazione volontaria.

La miotonia distrofica
La distrofia miotonica, la forma più frequente di distrofia muscolare
(frequenza circa 1/8000) è una patologia a carattere multisistemico, in cui
oltre all’apparato muscolare scheletrico, il cui coinvolgimento è caratterizzato dalla presenza di miotonia che tipicamente si associa ad una debolezza ed ipotrofia dei muscoli del distretto cranico, assiali, e degli arti,
sono affetti in misura variabile anche altri tessuti ed organi quali l’occhio
(cataratta),il sistema nervoso centrale (disturbi cognitivi e comportamentali) il sistema endocrino (diabete mellito, distiroidismo, problemi di
fertilità), la muscolatura liscia (disfagia, disturbi della motilità intestinale) ed il cuore.

Le miotonie non distrofiche
Le miotonie non distrofiche e le paralisi periodiche sono un gruppo di
malattie rare, geneticamente determinate dovute a mutazioni di canali di
membrana del muscolo scheletrico.

Approvato il disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure
e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Intervista al senatore Lucio Romano che ha partecipato attivamente ai lavori parlamentari

Il diritto alla salute
In tema di responsabilità medica il Senato ha approvato il disegno di legge “Disposizioni
in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Un provvedimento atteso da anni. Entro febbraio dovrebbe essere approvato definitivamente alla Camera. Al senatore Lucio Romano, particolarmente impegnato sul tema e che ha partecipato attivamente ai lavori parlamentari contribuendo
anche con un proprio disegno di legge, poniamo alcune domande.
Senatore Romano, da quali criticità è nata l’esigenza di una riforma organica sul
tema?
Si tratta di una significativa innovazione ispirata dalla finalità di riequilibrare la relazione assistenziale medico-paziente, spesso conflittuale e condizionata da una forte ingerenza della medicina difensiva che comporta inutili aggravi economici a carico dello
Stato e, di conseguenza, sui cittadini. Con questa legge si vuole tutelare ancor più la salute di ogni paziente. Infatti, norme chiare su responsabilità, procedure e alleanza di cura sono, da un lato, garanzia di sicurezza per i pazienti e, dall’altro, permettono al personale sanitario di lavorare con maggiore serenità. Si sancisce il principio fondamentale
del diritto alla sicurezza delle cure come parte integrante del diritto alla salute, si attuano
semplificazione e trasparenza delle cure.
Quali sono le novità riguardo al potenziamento della sicurezza delle cure ai cittadini?
Attivazione in ogni Regione di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente; istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità; trasparenza e celerità per il paziente di ottenere la cartella clinica in 7
giorni a fronte dei 30 finora previsti; elaborazione delle linee-guida, da parte di società
scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco presso il Ministero della Salute, che costituiranno, tanto per il giudice civile
che per quello penale, strumento di valutazione della condotta del medico.

Che conseguenze avranno le norme introdotte sul fronte del contenzioso?
In ambito civile, il paziente che riterrà di aver subito un danno potrà innanzitutto rivolgersi direttamente all’assicurazione della struttura. Se non soddisfatto può agire attraverso la conciliazione obbligatoria, preceduta da una consulenza tecnica per l’accertamento della effettiva sussistenza del danno. Se neanche questa soluzione va in porto, può
intentare un procedimento civile contro la struttura che dovrà dimostrare di essersi comportata correttamente. Inoltre, il paziente dovrà lui stesso provarne il danno qualora
vorrà rivalersi anche nei confronti del sanitario. In ambito penale, con l’introduzione di
apposito articolo nel codice penale, si esclude la colpa del medico per imperizia laddove
abbia rispettato le specifiche linee-guida.
Le novità non si fermano qui, ma investono anche il fronte della responsabilità del danno
erariale e del rapporto tra rischio sanitario e profili assicurativi per le strutture sanitarie
pubbliche e private, per i sanitari e per la salvaguardia dei diritti dei pazienti danneggiati.
Senatore Romano, quella della responsabilità medica è una riforma che rappresenta una delle novità più importanti degli ultimi anni in ambito sanitario
Finalmente, dopo tanti anni, una legge organica sulla responsabilità professionale del
personale sanitario e sulla sicurezza delle cure per i pazienti. Una legge che vuole ricostruire un clima di fiducia tra istituzioni, cittadini e professionisti. Il lavoro parlamentare è stato svolto appunto con questa prospettiva. È il risultato di un lavoro articolato,
certo non facile nonché complesso per diverse implicazioni. Comunque efficace per i risultati raggiunti, grazie anche a un confronto costruttivo in Commissione, attraverso diverse audizioni e dialogo con le categorie coinvolte: medici, pazienti, giuristi. Abbiamo
voluto dare una risposta complessiva, creando un equilibrio tra le istanze di tutti i soggetti coinvolti, su una materia - quella del diritto alla salute - che riveste una grande portata sociale ed economica.
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Helmut Newton al Pan
Per la prima volta a Napoli
Il suo cognome era Neustadter
ma lui volle cambiarlo nel 1945 in
Newton.
Il mondo oggi lo conosce così:
Helmut Newton, uno dei più grandi fotografi di moda, che seppe trasformare la sua opera in arte contemporanea, testimoniando la trasformazione del ruolo della donna
nella società occidentale fin dagli
anni del secondo Novecento. Nei
suoi scatti c’è provocazione, sensualità e bellezza, tra modelle in
corsetto o senza veli, ammiccanti
alla Maya di Goya.
A partire dal 25 febbraio al Pan
di via dei Mille, Napoli ospiterà per
la prima volta una selezione di 200
immagini del grande fotografo tedesco (naturalizzato australiano)
scomparso nel 2004, fornendo ai
visitatori una visione a tutto tondo
della sua ricerca.
Il progetto “Helmut Newton.
Fotografie”, nasce nel 2011 per volontà di June Newton, vedova dell’artista e presidente della fondazione a suo none.
L’exhibit raccoglie le immagini dei primi tre libri
che Newton pubblicò tra la fine degli anni Settanta
e l’inizio degli Ottanta, selezionandone meticolosamente impaginazione e ordine: “White Women”
(1976), “Sleepless Nights” (1978) e “Big Nudes”
(1981).
La mostra, organizzata da “Civita Mostre” con
la cura di Matthias Harder e Denis Curti, sarà visitabile fino al 18 giugno.
“Dopo “Senza confini” di Steve McCurry, aperta fino al 12 febbraio - dice Nino Daniele, assessore comunale alla Cultura - presentiamo al Pan an-

Conservatorie
dei registri
immobiliari
Dal 1° febbraio
sono cambiati gli orari
di apertura al pubblico

cora una mostra di un grande fotografo internazionale, un invito ad esplorare ulteriormente i
modi in cui l’arte della riproduzione
fotografica abbia saputo e sappia fornire alla sensibilità degli autori occasioni e strumenti di
espressione di straordinaria efficacia e, contemporaneamente, illuminare panorami e scorci della nostra contemporaneità”.
Orario visite: tutti i giorni escluso il martedì,
dalle 9.30 alle 19.30. La biglietteria chiude un’ora
prima. Il prezzo dell’ingresso, 11 euro, include anche il servizio di audioguida. Info: www.mostranewton .it.

Napoli velata
La mostra fotografica dedicata ad Oreste Pipolo

Napoli Velata è la mostra fotografica di Oreste Pipolo che è stata inaugurata il 4 febbraio presso il complesso monumentale San Severo al Pendino.
A due anni dalla scomparsa del famoso fotografo partenopeo, le figlie Miriam e
Ivana hanno voluto esporre le immagini tratte dall’ultimo progetto fotografico: Napoli
Velata, documentato anche dal giornalista Domenico Iannacone all’interno della puntata Spaccanapoli della trasmissione I 10 comandamenti su Raitre.
Nella prefazione del libro Napoli Velata, Domenico Iannacone scrive: «Pipolo è il
fondatore di un neorealismo fotografico che unisce indissolubilmente il rito del matrimonio alle persone… Così il velo bianco, l’oggetto puro che simbolicamente rappresenta il matrimonio, diventa elemento di protezione degli esseri umani e delle cose. In
giro con lui per la città ho avuto il privilegio di assistere, non solo come spettatore, alla
realizzazione di una vera e propria performance artistica: la Napoli Velata». A questo
progetto ha partecipato anche il regista Matteo Garrone che realizzò il documentario
“Oreste Pipolo: fotografo di matrimoni”.
“Napoli velata” allude tanto alla “Peste” narrata da Curzio Malaparte quanto al
Cristo in marmo di Giuseppe Sanmartino, che illumina una città che sopravvive tra desideri e tragedie. «Ogni singola foto - spiega Oreste Pipolo - è già una scelta di visuale
e, quindi di visione. Spesso anche di denuncia, come accade nelle immagini relative
alle rovine del museo di Città della scienza o allo stato di abbandono di alcune sculture
e fontane della città di Napoli. Da queste immagini è possibile addirittura rievocare il
pensiero di Schopenhauer. Il filosofo affermava che il “vero” mondo si nasconde agli
occhi dell’uomo. Il mondo vero si trova proprio dietro un velo. Questo velo è, appunto,
il metafisico “velo di maya”».

Nuovi orari per i servizi di pubblicità immobiliare.
Dal 1° febbraio, infatti, le Conservatorie dei registri immobiliari saranno aperte al pubblico dalle 8.30 alle 13
dei giorni feriali, escluso il sabato.
Lo prevede l’articolo 7-quater, comma 38, del decreto-legge n. 193/2016, inserito dalla legge di conversione
n. 225/2016.
Resta ferma la chiusura alle 11 nell’ultimo giorno
del mese.
Il nuovo orario, posticipato di mezz’ora rispetto a
quello attuale (8-12.30), si riflette anche sulle formalità
integralmente trasmesse per via telematica, che quindi
si considereranno presentate:
nello stesso giorno di trasmissione, di seguito a tutte
le formalità presentate fisicamente allo sportello, se la
trasmissione viene effettuata entro le ore 13;
nel giorno successivo a quello di trasmissione, di seguito a tutte le formalità presentate fisicamente allo
sportello, se la trasmissione viene effettuata dopo le ore
13.
La nuova normativa prevede anche la possibilità di
ampliare l’orario di svolgimento dei servizi di ispezione ipotecaria e di rilascio di copie e certificazioni oltre
la fascia oraria 8.30-13.
Questo ampliamento sarà reso operativo successivamente, una volta definiti i necessari aspetti organizzativi.

Cultura
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Scritti inediti dal castello
di Ischia
di Alfredo Franco

Dalle pieghe di un passato lontano eppure presente emergono le storie di una
famiglia e di un’isola mediterranea strettamente intrecciate l’una all’altra. L’isola
è ovviamente Ischia e i signori di cui parliamo sono i D’Avalos che reggevano le
sorti del governo dalle possenti mura del
castello aragonese. Queste vicende che ci
apprestiamo a narrare derivano da quella
serendipità propria delle ricerche archivistiche, dove è cosa non rara che intervengano felici scoperte per puro caso, non
cercate, in una parola: impreviste.
I luoghi, come spesso accade, contrassegnano anche i tempi e le storie. Il luogo
di questa scoperta è la chiesa dedicata a
San Giacomo fatta erigere alla fine del
1540 dal viceré don Pedro de Toledo, con
lo scopo di farne un centro di culto dove
tutti gli spagnoli acquartierati nella capitale del Regno potessero ascoltare il Verbo
e consolidare i legami con i connazionali,
sotto il vessillo amaranto ed oro della dinastia Cattolica e dell’Ordine monasticomilitare di Santiago de Compostela, le cui
insegne sono spesso ripetute sulle balaustre e sui sepolcri di quegli antichi hombres de armas [v.1].
Tra i molti pregi del ricco archivio di S.
Giacomo degli Spagnoli vi è quello di rappresentare una fonte nuova e, in prospettiva, assai promettente per gli studi di carattere sociale ed economico sulla comunità ispano-napoletana a cavallo dei secoli
XVI e XVIII. Esso custodisce anche documenti pergamenacei e, fra di essi, residua
una serie di privilegi derivati da una originaria concessione risalente al 1503 con la
quale Innico II d’Avalos (†1504) assegnava
al magnifico Marco Galliciano della terra
di Giffoni una pensione da pagarsi con i
proventi della dogana di Pescara [v.2]. I
privilegi successivi sono i documenti con
cui Ferdinando Francesco d’Avalos
d’Aquino (†1525) ed Alfonso d’Avalos
d’Aquino (†1548), eredi del marchesato,
confermarono poi al messer Marco e ai
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Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Pellegrinaggio
a Cipro
Da martedì 18 a sabato 22
aprile è in programma un
pellegrinaggio a Cipro, l’isola
dei Santi: da San Paolo a
San Barnaba e San Lazzaro.
Volo diretto da Roma, con
quota individuale di
partecipazione di 920 euro,
comprensiva di trasferimento
in pullman da Napoli a
Roma e ritorno.
Per ulteriori informazioni:
Opera Pellegrinaggi

Archivio della Confraternita di San Giacomo degli Spagnoli, pergamena datata Napoli
6 giugno 1503,privilegio di Innico II d’Avalos d’Aquino marchese di Vastoaimone

suoi eredi tali percezioni a partire dal
1507, e poi ancora nel 1513 e nel 1523.
L’esemplare più bello di questa serie dal
punto di vista della mise-en-page e della
ricchezza degli apparati esornativi data al
1526, scritto in una perfetta grafia rinascimentale di ascendenza libraria ed emanato dal castello di Ischia a mano del cancelliere della duchessa di Francavilla
Costanza d’Avalos d’Aquino, il rev. d.
Matteo Trunco [v.3,4,5].
E proprio Horace Walpole, l’inventore
del termine “serendipità”, se fosse stato
messo a parte del segreto delle pergamene
ritrovate, ne avrebbe certamente tratto
una di quelle sue storie gotiche così ben
dosate di fatti e di misfatti, piene di mistero, e – chissà! – così avrebbe dato maggiore
fortuna letteraria anche ai nostri Innico,
Costanza ed Alfonso personaggi principali
della vita culturale, sociale e politica della
Napoli vicereale.

Il sindacato dei giornalisti incontra
gli studenti del Secondigliano libro festival

Parole per abbattere
i muri
Un incontro con gli studenti del Secondigliano libro festival
(SeLF) è stato promosso dal Sindacato dei giornalisti della Campania
(SUGC) per stimolare un confronto sulle “Parole per abbattere i muri.
Migranti, bullismo, violenza, intolleranza”. Una mattina di confronto
per mettere al centro esperienze e il linguaggio del rispetto, il no hate
speach, le regole definite dai giornalisti nella Carta di Roma, e la
realtà da affrontare e raccontare fatta anche di intolleranza, violenze,
delinquenza, bullismo.
Le conclusioni del dibattito sono state affidate al presidente della
FNSI, Giuseppe Giulietti.
Dopo i saluti del dirigente scolastico Piero De Luca e la presentazione del presidente del SeLF, Salvatore Testa, lunedì 6 febbraio sono
intervenuti il segretario del SUGC, Claudio Silvestri; il presidente
dell’Ordine regionale dei giornalisti, Ottavio Lucarelli; l’assessore
all’istruzione del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri; il giornalista Sandro Ruotolo; per l’Associazione Carta di Roma, Giuseppe
Manzo; la consigliera nazionale dell’associazione Donne in Rete,
Raffaella Palladino; Sabrine Aouni, protagonista è autrice del libro
“Mi chiamo Sabrine. Un’italiana di seconda generazione” edito da
Radici future. Ha moderato Laura Viggiano, componente del direttivo SUGC delegata al progetto SeLF, iniziativa di volontariato culturale per la promozione della lettura e dell’informazione, giunta alla
quarta edizione.
La platea era composta dalle classi di terza media dell’istituto
ospitante e da una rappresentanza delle terze e i redattori di “Caro”
giornalino online della scuola I.c.s. Tito Lucrezio Caro - 85° C.d.
Berlingieri Napoli.

Arcidiocesi di Napoli, largo
Donnaregina 22
(081.557.42.56 –
333.581.75.12 –
333.784.69.82 –
info@pellegrinaggiopam.com
www.pellegrinaggiopan.com).
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l progetto “Legalit-Ars” prevede la
diffusione della cultura e dei valori
della legalità attraverso percorsi
professionalizzanti e di sensibilizzazione alla musica e alle arti in generale. I
percorsi sono strutturati in corsi di formazione professionali che avranno lo
scopo di dotare i beneficiari delle abilità utili ad inserirsi nel mondo dello
spettacolo e in particolare nei settori
tecnici dei teatri ma anche di tutte le altre attività che prevedono l’utilizzo di
manodopera specializzata. Questo specifico “Pon” vede coinvolti il Ministero
dell’Interno, i maggiori enti liricosinfonici del Sud Italia, con il supporto
tecnico dell’Accademia del Teatro alla
Scala. Oltre al Teatro di San Carlo, gli
enti coinvolti sono: Teatro Bellini di
Catania, Teatro Pubblico Pugliese di
Bari, Teatro Massimo di Palermo.
I corsi di formazione attualmente attivi e per i quali esistono bandi di selezione aperti sono per attrezzista di scena e per parrucchiere teatrale, con competenze di trucco.

Formazione nel mondo dello spettacolo e sviluppo della legalità

Progetto “Legalit-ars”
Bandi aperti per attrezzisti di scena e parrucchieri teatrali

Attrezzista di scena
L’attrezzista è un tecnico di laboratorio e di palcoscenico che, partendo
dall’analisi del progetto/bozzetto, è in
grado di assicurare le condizioni ideali
per il funzionamento tecnico dello spettacolo attraverso la realizzazione, il reperimento, il montaggio, l’allestimento, la movimentazione, lo stoccaggio
degli attrezzi di scena e l’archiviazione
dei documenti necessari per la loro
eventuale riutilizzazione, provvedendo
anche a eventuali modifiche in sede di
allestimento in palcoscenico. È in grado di costruire gli oggetti di scena necessari per la rappresentazione, utilizzando differenti materiali (legno, metallo, tessuto, pelle) e di curarne la disposizione e la movimentazione in palcoscenico in base ad un copione dato e
su indicazioni del regista o del direttore
di scena.
Al fine di formare una figura professionale che possa muoversi con agilità
dietro le quinte, le competenze tecniche

saranno completate da un percorso
d’aula volto a fornire quelle nozioni storico-artistiche necessarie ad inquadrare l’ambito lavorativo di riferimento. La
figura professionale che si intende formare è in grado di lavorare sia nei settori produttivi dello spettacolo, con particolare riferimento agli enti lirici e di
prosa, ai teatri di tradizione e alle compagnie di giro, sia nel settore televisivo
e cinematografico. Trecento ore suddivise in duecento in aula e cento di stage.

Parrucchiere teatrale
(con competenze di trucco)
Il corso si propone di preparare parrucchieri in grado di svolgere tutte le attività di assistenza relative alla predisposizione delle acconciature, nonché

le attività connesse alla gestione dei materiali. Il percorso didattico prevede la
conoscenza di base di tecniche e strumenti idonei per l’acconciatura di un artista. Il parrucchiere dovrà inoltre saper
riordinare e conservare il materiale, occupandosi anche della pulizia e del lavaggio degli strumenti utilizzati. Sono
inoltre previsti momenti formativi volti
a far conoscere ai partecipanti il mondo
del teatro e dello spettacolo dal vivo, con
particolare riferimento all’attività del
parrucchiere nella gestione del dietro le
quinte, sia dal punto di vista tecnico che
relazionale. Trecento ore suddivise in
duecento in aula e cento di stage.

Requisiti di partecipazione
Età compresa tra i 18 e i 25 anni; re-

sidenza nelle regioni dell’Obiettivo
Convergenza (Campania, Calabria,
Sicilia, Puglia) da almeno sei mesi dalla
pubblicazione del presente bando; assenza di condanne e/o procedimenti penali e/o misure di prevenzione in corso
alla data di pubblicazione del presente
bando; stato di inoccupazione o disoccupazione; l’assolvimento dell’obbligo
scolastico (frequenza di percorsi di
istruzione per almeno dieci anni di vita)
e/o conseguimento del primo grado della scuola secondaria (ex diploma di
scuola media); Isee inferiore o pari a euro 30.000,00 (trentamila/00).
Per ulteriori informazioni: Segreteria
Didattica, Fondazione Teatro di San
Carlo e-mail: progettopon@teatrosancarlo.it - www.teatrosancarlo.it

Nella parrocchia Santa Teresa di Gesù a Torre Annunziata

Il mondo in rete dei giovani
Non si esagera quando, con riferimento ai giovani, si nota come essi rappresentino
uno spazio incognito, un mondo sconfinato da comprendere nelle sue varie sfumature:
risulta semplice sovrapporre a tale universo le proprie visioni, ma non entrare in un immediato dialogo con esso. Certo, è possibile parlare dei giovani o sui giovani con articolate argomentazioni, tuttavia non sempre è facile parlare ai giovani. Non che il loro
mondo escluda la possibilità di dialogo e d’incontro, però richiede un presupposto: l’esplorazione quasi in punta di piedi, evitando rigorismi assoluti, dogmatismi fuori dalla
loro visuale e inutili performance persuasive che, inevitabilmente, sortirebbero l’effetto
resistenza, il fare a braccio di ferro su ogni questione.
È l’esperienza negativa che si riscontra ogni volta che ci si pone in modo irruento o
dissimulatore con loro. Tuttavia, ogni possibile apertura dialogica, deve sempre conservare autorevolezza e fermezza nei principi per evitare di incorrere nell’altro rischio:
quello del lassismo o del qualunquismo dove alla fine tutto fa brodo. Cerchiamo, allora,
di presentare alcuni punti privilegiati di osservazione per capire meglio l’universo giovanile.
La cultura odierna è fortemente percorsa da una corrente mediatica imperante. È
palese che, oggi, non si può fare a meno di utilizzare i mezzi di comunicazione e gli strumenti tecnologici e informatici, pena l’essere tagliati fuori dai rapporti interpersonali.
È un fenomeno planetario dentro al quale tutti viviamo. Abitiamo un mondo ipercomunicativo, formativo, informativo, culturale, atto a stimolare l’intelligenza e a costruire
conoscenze che, solo vent’anni fa, erano impensabili.
I social network sono formidabili strumenti di contatto, di condivisione e aggregazione, anche se, spesso, costituiscono la spia di grossi disagi, legati alla solitudine e al
senso di disistima. Essi entrano a pieno titolo nei processi interrelazionali della nostra
epoca, quelli del villaggio globale, della cosiddetta rete, trasformata in un immenso
network sociale, in luogo virtuale di partecipazione e condivisione.
Questo mondo, però, nasconde anche molteplici rischi, soprattutto per gli adolescenti. Tra questi, il più evidente è l’eccessivo utilizzo di tali mezzi che provoca una sorta
di sindrome da dipendenza tale da provocare il regresso delle capacità psicologiche e
intellettive, determinando un vero e proprio fenomeno dissociativo. È come se un giovane, trovando conforto e sicurezza nei collegamenti massmediatici, non riuscisse più
a vivere la sua esistenza se non rimanendo collegato on line e vivendo la sua esistenza

in un modo del tutto virtuale piuttosto che reale. Si arriva, così, alla perdita di ogni tipo
di rapporto sociale: scuola, amici, famiglia, relazioni affettive e altro. Il mondo virtuale,
infatti, per quanto sia suscettibile di ampie possibilità, non può mai sostituire le relazioni dirette. Tale stato di fatto, tuttavia, non può divenire la scusa per proiettare paure
immotivate e critiche eccessive su ciò che i giovani amano. Spesso, ci si pone un interrogativo: come possono agire i genitori per evitare un eccessivo utilizzo del web da parte
dei figli?
Il giusto atteggiamento da conservare è quello di una sana apertura mentale verso i
nuovi mezzi che non devono essere considerati come una minaccia, perché possono rivelarsi una risorsa se utilizzati in maniera corretta. Non vi è nulla, dunque, di più deleterio che deplorare ciò che loro amano di più. È al buon uso di questi strumenti che bisogna educare anziché esecrarli. Si tratta di rivedere i principi educativi che ogni famiglia dovrà garantire ai propri figli, forman- do al senso del sacrificio ed evitando sia il
buonismo permissivistico, sia le scorciatoie alternative rispetto al dovere dello studio e
alla capacità di analisi della realtà.
Da un punto di vista della fede non bisogna, inoltre, dimenticare che Dio è capace di
parlare all’uomo d’oggi servendosi di ogni strumento, nondimeno di quelli odierni.
Basta riflettere sulla grande opportunità che i cristiani hanno oggi di far pervenire il
messaggio del Vangelo, in modo immediato, ovunque, travalicando ogni confine geografico attraverso un semplice click. Ciò che è buono ed usato bene può senz’altro rivelarsi un mezzo efficace per trasmettere la verità di Gesù Cristo. Il timore non deve sorgere sui mezzi in sé, ma sul come essi vengono utilizzati. Occorre mantenere ferme delle
regole educative, cercando di limitare l’uso dei mezzi oltre un certo numero di ore giornaliere, sollecitando maggiormente al dovere verso lo studio e a tutto ciò che rientra nelle responsabilità prioritarie dei giovani.
Come per ogni cosa, è utile parlare di tutto, mantenendo un dialogo sereno e costante
con i propri figli. Intorno a questi temi occorre vigilare, mantenendo interesse verso le
loro passioni, orientando e correggendo tutto ciò che appare difforme da una loro sana
crescita, dai valori buoni. Così, con il buon senso, sempre illuminato dal Vangelo, si aiuteranno i giovani a evitare eventuali inclinazioni dannose e pericoli di autoisolamento.
Annalisa Basile

Pastorale e Domenica
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12 febbraio. Sesta Domenica del Tempo Ordinario

Siamo chiamati a una santità alta
Sir 15, 15-20; Sal 118; 1 Cor 2, 6-10; Mt 5, 17-37
La vera spiritualità non è un fatto esteriore, ma purezza di cuore. Infatti Gesù
insegna: «Imparate da me che sono mite e
umile di cuore». La mitezza e l’umiltà di
cuore non devono essere sentimenti approssimativi, ma perfetti. La donna che
si accontenta di una pulizia approssimativa nella sua casa non può essere considerata una donna pulita.
La donna amante della pulizia non tiene pulita solo la stanza che è frequentata
dagli amici, ma cura meticolosamente la
pulizia di tutta la casa. Così come il vero
artista cura alla perfezione tutti i dettagli
della sua opera, il vero cristiano verifica
continuamente lo stato interiore della
sua anima per purificarla da ogni macchia di peccato che trova. Il suo desiderio
è quello di conformarsi il più possibile all’immagine vivente di Gesù Cristo, sforzandosi, con la grazia dello Spirito
Santo, non di apparire, ma di essere cristiano.
La sincerità di cuore è la più bella caratteristica del vero cristiano. Egli aborrisce dal profondo del cuore l’ipocrisia,
che Gesù condannava apertamente nei
Farisei e Scribi del suo tempo. La spiritualità cristiana non è una sceneggiata

teatrale. Poiché lo Spirito del Signore ci
spinge ad una santità alta e non terra terra, Egli ci ricorda che anche solo adirarsi
con un fratello è già commettere un peccato grave, che rompe l’amicizia con Dio.
Cos’è l’ira? È una reazione violenta e bestiale ad un torto subito o presunto. L’ira
è come un uragano: dove passa lascia dietro di sé macerie e dolore.
Secondo me, chi serba odio nel proprio cuore commette un atto continuo
d’ira, che lo porterà ad essere mentalmente insano, quotidianamente impaziente e addirittura furioso nei rapporti
con il prossimo. L’ira tiene conto del male
ricevuto. L’amore perdona e non si adira.
La bocca del mite è piena di parole di grazia e di dolcezza. Il mite non chiama nessuno “stupido”, “cretino”. Purtroppo, se
l’uomo non è consapevole di essere tempio della presenza di Dio, il suo linguaggio è offensivo, duro e aggressivo. Non è
cristiano rivolgersi all’altro con parole
sconvenienti e umilianti.
Chi ha un cuore pieno di rancore, di
violenza e di superbia deve evitare di accostarsi a ricevere l’Eucaristia, che è il
Sacramento dell’amore, se prima non si
è sinceramente pentito. Nel dire: «Fate

RECENSIONI

Le nuove Beatitudini
in famiglia
Sulle strada delle Beatitudini hanno camminato i Santi lungo i secoli. È la strada che conduce a Gesù. Ma come vivere le
Beatitudini in famiglia? Come farle diventare scuola di vita nella realtà di tutti i giorni? In questo volume le Beatitudini sono
affrontate dall’autore, giornalista e vaticanista della Rai, a partire dalla sua esperienza familiare, e messe a confronto con alcuni miti, o dogmi, tipici della nostra mentalità attuale.
Aldo Maria Valli
Le nuove Beatitudini in famiglia
Edizioni Elledici, 2017
pagine 48 – euro 4,50

questo in memoria di me» Gesù non ha
voluto dire: «Ripetete le parole e i gesti che
io ho detto e fatto», ma: «Amatevi gli uni
gli altri come io ho amato voi. Benedite coloro che vi maledicono e perdonatevi a vicenda come io perdono voi». Dio non può
accogliere chi è violento, iroso e vendicativo.
La Parola di Dio ci chiama a vivere
nella verità e nella carità. Chi dice menzogne al fratello non lo ama ed è figlio del
signore della menzogna, cioè del diavolo.
Va detta la verità sempre e ovunque, anche a costo di andare incontro a umiliazioni e dolori. Chi dice la verità non ha bisogno di giurare. Si dice il falso per coprire i nostri peccati.
Ma un giorno ci presenteremo davanti
al tribunale di Dio, dove tutto verrà alla
luce e tutto sarà svelato. Ecco perché siamo esortati oggi a temere più il giudizio
di Dio che quello degli uomini. La bugia
più grande che si possa dire è la calunnia,
che è un peccato contro lo Spirito Santo.
Che niente e nessuno ci separi dalla Gesù
Cristo o ci sia di ostacolo nel servire il
Signore nella gioia e nella fedeltà!
Lorenzo Montecalvo

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Mariano Arciero
Sacerdote – 16 febbraio
Nacque a Contursi, nei pressi di Salerno, il 26 febbraio del 1707.
Ordinato sacerdote il 22 dicembre del 1731, svolse il suo ministero missionario fino al 1751 nella diocesi di Cassano allo Jonio, meritando l’appellativo di “Apostolo delle Calabrie”. Dal 1751 visse a Napoli, dove fu
oratore, guida spirituale e confessore del clero e dei fedeli. Scrisse un catechismo per il popolo. Vissuto nella sofferenza e nella povertà, morì a
Napoli il 16 febbraio del 1788, dove ebbe sepoltura. Il 15 ottobre del 1950
le sue spoglie mortali furono traslate a Contursi, suo paese natale. È stato
beatificato da Benedetto XVI il 24 giugno del 2012.

San Barbato
Vescovo – 19 febbraio

Uso e abuso dei videogiochi
È la storia di Riccardo che, ossessionato dall’idea di vincere,
finisce per diventare vittima dei vampiri dei videogiochi, che gli
succhiano la vita e non gli lasciano più il tempo per giocare con
gli amici e per studiare e frequentare la scuola. Diventato una
specie di zombi, si ritrova pallido, solo e invecchiato. Sogno o
realtà? I videogiochi sono certamente una cosa molto attraente
per i bambini; ma per non essere schiavi del loro uso, si devono
imparare alcune regole, come darsi un tempo di utilizzo e non
tralasciare l’attività fisica e il gioco con gli amici. Un volumetto
semplice ed efficace per educare i bambini all’uso corretto dei
videogiochi e aiutare genitori ed educatori ad accompagnare i
più piccoli nella comprensione delle possibilità e dei pericoli
che questi strumenti portano con sé.
Jennifer Moore Mallinos
Uso e abuso dei videogiochi
Edizioni Paoline 2016
Pagine 32 – euro 8,90

Un cammino di fede
Questo libro vuole potenziare l’organizzazione della catechesi parrocchiale. Non chiede di annullare quanto già messo
in opera, né di tornare indietro, né di cedere alla tentazione dello scoraggiamento. Chiede di essere la cornice del quadro entro
cui collocare tutto il cammino fatto dopo il Concilio Vaticano II
fino ad oggi. Non è quindi una proposta catechistica alternativa
o antagonista. Il lettore non si aspetti materiali pronti all’uso da
fotocopiare. Il sussidio si propone di offrire una cornice dove
collocare tutto quanto sperimentato perché non si perda o perché non risulti poco adatto al cammino dei destinatari.
Luciano Meddi
Il cammino di fede. Riorganizzare la catechesi parrocchiale
Edizioni Elledici, 2016
pagine 128 – euro 8,50

La città di Benevento ha sempre riservato un culto particolare a questo suo santo vescovo, le cui reliquie furono poste sin dal 1687 sotto l’altare maggiore del Duomo, segno di grande venerazione sia del popolo,
sia della gerarchia ecclesiastica. Nacque nel villaggio Vandano del comune di Cerreto nei primi anni del settimo secolo, studiò a Benevento e da
sacerdote operò fra le anime di Morcone. Come spesso capitava in quel
periodo, Barbato fu calunniato per cui dovette ritornare a Benevento e
riconosciuta la sua innocenza, si dedicò alla lotta contro le superstizioni
e l’idolatria imperanti in quell’epoca. Divenne così popolare e ammirato
per il suo zelo, che alla morte del vescovo Ildebrando, clero e popolo lo
elessero vescovo della città. Nel settimo secolo i Longobardi governavano
il Ducato di Benevento guidati dal duca Romualdo, ma pur essendo cristiani, professavano ancora forme di superstizioni come il culto dell’albero e quello della vipera. Intanto la città di Benevento veniva posta sotto
assedio dall’imperatore Costanzo II. Dopo la caduta di Siponto e l’invasione della Puglia il duca trovò in Barbato un valido aiuto per la resistenza stimolando gli animi dei beneventani. La vittoria arrise ai Longobardi
e la sede vescovile fu allargata anche a vasti territori pugliesi. Barbato
partecipò al Concilio di Roma del 680 e dopo diciannove anni di episcopato, morì a Benevento il 19 febbraio del 682.

Santi Quodvultdeus e Gaudioso
Vescovi – 19 febbraio
San Quodvuldeus, vescovo di Cartagine, esiliato nel 439 fu accolto a
Napoli dal vescovo Nostriano. A lui sono attribuiti scritti biblici, teologici
e liturgici. Morì non oltre il 454. Documenti liturgici, tradizioni e scoperte fanno ritenere che sia morto a Napoli e sepolto nella catacomba di San
Gennaro.
San Gaudioso, vescovo di Abitinia, in Tunisia, anch’egli vittima della
persecuzione vandalica, fu esiliato a Napoli dove morì. È ricordato due
volte nel calendario marmoreo: al 12 luglio, con gli altri compagni di esilio e al 27 ottobre per ricordare la sua sepoltura. Testimonianze del culto
sono la chiesa e il monastero di San Gaudioso.
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Oltre
la
Legge
Il discorso della montagna, che
ha radunato attorno a Gesù folle
numerose continua. Per la terza
domenica consecutiva la liturgia
chiede anche a noi di sostare ai
piedi di Gesù, per ascoltare la
radicalità della sua proposta.
Prima le Beatitudini, poi la
chiamata diretta a diventare sale
che dà sapore e luce che
illumina, e ora ancora più su:
diventare capaci di vivere una
giustizia che superi la giustizia!
Per noi, come per le folle, non è
tutto così chiaro. La sua
proposta è molto radicale, mette
la vita degli altri al centro,
l’altrui bisogno al posto del
nostro. È come se tutta la vita
dovesse essere vissuta in
funzione dell’altro. Che fare?
Forse è meglio non ascoltare e
volgersi indietro, continuare a
credere in ciò in cui abbiamo
sempre creduto: se ti comporti
secondo la legge di Dio sarai
salvo. Ma basta?
Stando alle parole di Gesù, no!
Nulla dei nostri tanto amati
dieci comandamenti deve essere
sprecato, ma non sono le sole
dieci parole a poter diventare
strumento di accusa o di
salvezza. C’è di più.
Chi ha conosciuto Gesù e ha
scelto di seguire il suo Vangelo
deve affinare la coscienza, deve
imparare a pensare come Dio,
ad amare come Dio, a mettere la
salvezza dell’altro al centro di
ogni scelta. Delicatezza,
premura, cura, attenzione,
purezza, dono, condivisione,
accoglienza, riconciliazione:
sono questi gli atteggiamenti che
dovremmo coltivare e su cui
dovremmo verificare la nostra
vita. Perché sono ciò di cui Dio
si serve per raggiungere il mondo
e farsi conoscere.

La preghiera
Signore Gesù, il tuo Vangelo
sia per noi come un fastidioso
pungolo per la nostra coscienza.
Sia un orizzonte più ampio
per le nostre provinciali vedute,
sia una prospettiva universale
per i nostri miopi giudizi,
sia delicatezza nei gesti e nelle
parole
che rivolgiamo agli altri.
Aprici alla tua Parola,
perché lavorando in noi
ci renda capaci di un bene
che sa andare oltre ogni legge,
oltre ogni dovere,
oltre ogni misura. Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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