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Il ciclo della lectio divina quaresimale di quest’anno si concentrerà sul Primo Libro dei Re. Si tratta
di una composizione di 22 capitoli, nella quale si narrano gli atti finali del regno del grande Davide,
lo splendido periodo del regno di Salomone e le vicende dei primi successori della dinastia.
Purtroppo, i discendenti di Davide e Salomone non furono alla loro altezza.
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ncora una volta si è celebrata, al
Seminario Maggiore di Napoli, la
grande festa dei Centri del Vangelo.
Festa, sì, perché, anche se si svolge sotto forma di profonda meditazione della Parola e
celebrazione eucaristica, per tutti i partecipanti è una festa per il cuore e per l’anima.
Lo si intuisce dai volti sereni, dai sorrisi accoglienti e dal linguaggio comune, quello
evangelico, che fa sentire ciascuno parte di
un organismo in evoluzione, volto ad una
nuova evangelizzazione, sempre più aderente al messaggio proposto.
Come sempre l’organizzazione è stata
portata avanti dal Coordinamento Diocesano Centri del Vangelo che, nella persona di don Luigi Pecoraro, instancabile catalizzatore di nuovi animatori , ai cui carismi
attingere per la preparazione di questi incontri e, principalmente, per l’istituzione di
nuovi centri, ha svolto e svolge un eccellente
lavoro di sintesi tra l’Arcidiocesi di Napoli e
l’apporto delle tantissime parrocchie di
Napoli e dello hinterland napoletano, presenti oggi con un notevole numero di partecipanti, che vivono questa realtà missionaria.
Dopo la sentita celebrazione delle Lodi
mattutine, con la quale tutti hanno trovato
la giusta dimensione di preghiera e attenzione, la meditazione è stata affidata a Sua
Eccellenza mons. Salvatore Angerami, vescovo ausiliare di Napoli. E non poteva essere altrimenti, vista la tematica scelta, la vocazione di ciascun uomo, e la carica, da lui
ricoperta, di Rettore del Seminario
Maggiore di Napoli. Partendo dal testo biblico della vocazione di Samuele, con una
esposizione che è stata perfetta sintesi tra linearità e semplicità di linguaggio (accessibile a tutti) e profondità e nobiltà dei concetti esposti, ha ispirato l’uditorio alla ricerca
di una fede radicata nella Parola di Dio, che
rifugge la mediocrità e si adegua alla fedeltà
del Signore nel Suo patto di alleanza con
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Al Seminario Maggiore la festa dei Centri del Vangelo

Missionari per la Parola
l’uomo, senza temere le parole “per sempre”, spauracchio del relativismo corrente!
La conoscenza della Parola è conoscenza di
Cristo. La conoscenza genera amore, passione per Gesù e, nella Sua sequela, ponendo i propri piedi sulle Sue orme, l’uomo diviene, come il Maestro, Parola incarnata e
testimone credibile con la propria stessa vita.
Dagli incontri che sono seguiti alla meditazione del vescovo Angerami, umanamente e spiritualmente preziosi, sono scaturite
alcune preghiere elaborate dai vari gruppi,
che hanno dato prova dell’intima e profonda risonanza che la Parola di Dio e le ispirate
parole di mons. Angerami e don Luigi
Pecoraro hanno provocato negli ascoltatori
e sono state poi lette, come preghiere dei fedeli, durante la celebrazione eucaristica,
presieduta proprio da don Luigi Pecoraro. Il
coro dei giovani, sempre più numeroso ed
entusiasta, che si è occupato dell’animazione liturgica, costituisce, insieme ad altri di
pari età, un punto di forza del gruppo degli
animatori CDV, nel quale si armonizzano felicemente partecipanti delle più svariate
età, e dei più diversi ceti sociali e provenienze.
Alla fine della lunga mattinata, che ha
compreso anche un dolcissimo intervallo
con dolci e caffè spontaneamente preparati
ed offerti da numerosi convenuti, ci si è dati
gioiosamente appuntamento al 6 Maggio,
data del prossimo incontro, nel quale poter
ancora condividere, approfondire ed incrementare l’amore per la Parola di Dio.
Fulvia Stellato

Azione cattolica diocesana

Nuovo presidente
Il Cardinale Crescenzio Sepe nomina Maria Rosaria Soldi

Sabato 5 marzo il Cardinale Crescenzio Sepe ha nominato Maria Rosaria Soldi presidente diocesano dell’Azione cattolica della arcidiocesi di Napoli per il triennio 2017-2020.
Prima, di una terna eletta dal neo consiglio diocesano dell’AC di Napoli, Maria Rosaria
Soldi, 36 anni, è originaria di Torre Annunziata, proveniente dalla parrocchia della SS.
Trinità, laureata in Economia e commercio ed è direttore regionale di Confcooperative
Campania.
È in Azione Cattolica dall’età di otto anni e dall’età di 16 anni ha iniziato il suo ruolo di
animatore e poi educatrice di gruppi di bambini e di ragazzi. A livello diocesano ha ricoperto
dal 2005 al 2011 l’incarico di responsabile diocesana dell’ACR e impegnata anche nella pastorale giovanile diocesana e negli Oratori, ha conseguito un Master a Roma per
Responsabili di oratori. A livello nazionale è stata membro della Commissione nazionale
per la elaborazione dei testi di formazione dei ragazzi 12-14; dal 2011 ad oggi Incaricata
Regionale dell’ACR della Campania ed inoltre negli ultimi tre anni è stata Consigliere nazionale dell’AC. Sempre impegnata in parrocchia, in diocesi, in Regione e a livello nazionale
nella formazione degli educatori che si prendono cura dei bambini e dei ragazzi ed essa stessa, attualmente, educatrice di un gruppo di ragazzi e presidente dell’AC della sua parrocchia
di appartenenza.
È il presidente più giovane che Napoli, terza diocesi d’Italia, abbia mai avuto, ma con
un bagaglio di esperienze associative notevole, una grande capacità di relazione e di comunione e una solida professionalità. A lei è affidata la guida dell’Azione Cattolica, la più grande associazione ecclesiale di laici a servizio della formazione umana e cristiana di bambini
giovani e adulti presenti nelle parrocchie ma anche impegnata sul fronte sociale e caritativo.
Essa stessa ha affermato «Accolgo questa nuova responsabilità, grata della fiducia riposta in
me dall’AC e dall’Arcivescovo con il desiderio di mettermi a servizio con umiltà e spirito di comunione».

Cancelleria Arcivescovile di Napoli

Notifica
soppressione parrocchia
Si rende noto che, in data 20 febbraio 2017, il Ministro dell’Interno ha riconosciuto
gli effetti civili del decreto Arcivescovile del 21 novembre 2016 con cui, a decorrere
dallo scorso 1° gennaio 2017, veniva soppressa la Parrocchia di Santa Maria delle
Grazie, con sede in Napoli-Ponticelli alla via Angelo Camillo De Meis numero 120, e
si disponeva che il territorio ed i beni di suddetta soppressa parrocchia fossero assegnati alla viciniora Parrocchia Beata Vergine di Lourdes e Santa Bernardetta, con sede in Napoli alla via Lago Lucrino numero 1.
Di conseguenza il territorio della Parrocchia Beata Vergine di Lourdes e Santa
Bernardetta è stato ridefinito e compreso all’interno dei seguenti confini:
a) a nord, via Luigi Volpicella dall’incrocio con via Edouard Manet fino a via
Angelo Camillo De Meis numero 120;
b) ad est, il rione Alcide De Gasperi, ovvero via Curzio Malaparte;
c) a sud, via Mastellone dall’incrocio con Curzio Malaparte fino all’incrocio con
via Edgar Degas;
d) ad ovest, via Edgar Degas, via Henri Matisse fino all’incrocio con via Edouard
Manet, via Edouard Manet.

Primo Piano Diocesi
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La liturgia del Mercoledì delle Ceneri presieduta dal Cardinale Sepe
con l’intervento dei Vescovi ausiliari mons. Lemmo, mons. Acampa, mons. Angerami

«È tempo di conversione»
@ Crescenzio Sepe *

La Chiesa ci invita a celebrare la liturgia delle
Ceneri, un giorno importante dell’anno liturgico, non
solo perché esso segna l’inizio del Tempo di
Quaresima ma anche perché costituisce un’ulteriore
occasione per la nostra conversione, intraprendendo,
con nuova volontà e decisione, un cammino di revisione della nostra vita e di riavvicinamento a Dio.
Tutti i testi della liturgia di oggi ci indicano i temi
principali del cammino quaresimale: dobbiamo prendere coscienza del nostro stato di lontananza da Dio (=
peccato), per deprecarlo (= pentimento) e per ripararlo (= conversione).
Dobbiamo, cioè, come ci esorta l’apostolo Paolo (2°
lett. ai Cor.) lasciarci riconciliare con Dio, abbandonandoci alla sua misericordia.
Questo sarà possibile se, come Davide (cfr. Salmo
50), sapremo assumere di fronte a Dio un atteggiamento umile e desideroso di essere salvati. Allora certamente Dio, misericordioso e fedele, ci darà il suo perdono. È questo il senso del rito dell’imposizione delle

ceneri sul nostro capo che, tra poco, compiremo. In
realtà, il cammino quaresimale è un invito della
Chiesa rivolto non solo a noi singolarmente ma a tutti,
all’intera umanità e dovrebbe scuotere tutti a vincere
l’inerzia che ci circonda e a rialzarci per rimetterci in
cammino verso la salvezza.
Purtroppo, avvertiamo da ogni parte una spinta
verso il male. Ascoltiamo da ogni parte il grido dell’umanità ferita dal male: guerre seminatrici di odio e di
morte; odio di razza e di cultura; violenze morali e fisiche, soprattutto nei riguardi dei più poveri e deboli;
ingiustizie di una società che mantiene nel suo seno,
spesso con indifferenza, milioni di esseri, soprattutto
bambini, denudati e in miseria di fronte a popoli ricchi
e gaudenti.
È la cattiveria organizzata che, nelle nostre strade
diventa organizzazione malavitosa e camorristica.
Ci troviamo di fronte al mistero del male che attraversa la storia dell’uomo e dell’umanità che, invece,
dovrebbe andare verso Dio.

Ma in questo mistero, noi riconosciamo anche la
volontà di Dio nostro Padre che vuole risollevarci dal
baratro in cui eventualmente siamo caduti, offrendoci
la salvezza che Gesù Cristo ci dona. Ma in questo cammino di restaurazione è necessario far leva sulla nostra libertà e responsabilità: Dio non ci salva per forza!
Egli, nella sua opera, vuole accanto sé la sua creatura
libera.
Non lasciamo cadere nel vuoto l’invito a cambiare
vita, a ritornare a Dio, ad amare il nostro prossimo
compiendo opere di carità e di misericordia verso i fratelli più poveri e bisognosi. In questa nostra libera scelta ci è vicino il nostro Dio che ci ama, il Dio che ci chiama, il Dio che ci salva.
Affidiamo questo nostro cammino quaresimale a
Maria nostra Madre perché ci guidi nel percorrere le
tappe che ci porteranno a celebrare il grande mistero
della Pasqua del suo Figlio Gesù.
Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

L’imposizione delle Ceneri
in Cattedrale
Con il mercoledì delle Ceneri ha avuto inizio il tempo di Quaresima: un giorno
di digiuno e di impegno, per combattere contro le tentazioni del male e iniziare un
cammino di revisione della propria vita, alla scoperta della bellezza di Dio.
Il Cardinale Sepe ha presieduto la celebrazione eucaristica in Duomo mercoledì
1 marzo, alla presenza dei tre Vescovi ausiliari di Napoli e dei seminaristi del
Seminario arcivescovile Ascalesi di Napoli, accompagnati dai loro educatori. Sepe
ha sottolineato come la Quaresima sia un tempo di conversione, dei cuori e delle
menti, affinché si prenda coscienza del proprio stato di lontananza da Dio, causato
dal peccato. E’ il tempo dell’impegno a riparare il male compiuto, lasciandosi riconciliare con Dio e abbandonandosi alla sua misericordia. Ma “per farlo dobbiamo assumere un atteggiamento di umiltà e mostrarci aperti alla volontà di essere
salvati”, ha commentato l’Arcivescovo, invitando tutti a “superare l’inerzia che ci
circonda e a rialzarci per metterci in cammino verso la salvezza”.
“Quante guerre – ha continuato Sepe –, seminatrici di odio e di morte, quanta
violenza, quante ingiustizie, quanti bambini spogliati della propria dignità davanti
a popoli gaudenti. Il male sembra organizzarsi, fare sistema, proprio come la camorra”. E’ un monito a non farsi trascinare dalle tentazioni di adeguarsi a un sistema sociale corrotto, fatto di sopraffazione e iniquità. “E’ il mistero del male”, al
quale si può rispondere cercando di riconoscere la volontà di Dio, che è pronto a
risollevarci, ad offrirci Cristo, che ci indica un percorso di salvezza.
“Ma Dio chiede la nostra adesione, lascia ai suoi figli la libertà di decidere se intraprendere questo cammino. Dio bussa alla nostra porta, al nostro cuore, abbiamo il coraggio di non rispondere? La nostra responsabilità è rispondere a questo
Dio che ci chiama e vuole salvarci.
Affidiamo il nostro cammino a Maria nostra Madre, affinché ci accompagni e ci
sostenga”. Così si è espresso l’Arcivescovo a conclusione della sua omelia.
Successivamente è stato il Vescovo Lucio Lemmo ad impartire le Ceneri sul capo
del Cardinale, il quale a sua volta ha ripetuto il gesto verso gli altri Vescovi ausiliari
Gennaro Acampa e Salvatore Angerami.

“Convertitevi e credete al Vangelo”, è la formula recitata, che accompagna il rito
delle Ceneri, per ricordare ai fedeli la caducità della vita terrena e spronarli ad un
impegno penitenziale in Quaresima. E’ iniziato così il tempo di Pasqua, che vedrà
il Cardinale Sepe e la Chiesa di Napoli impegnati in un percorso di incontri con la
città.
Oreste D’Amore
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Ritiro
di
Quaresima
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Nuovo record negativo nascite.
Interviene il Forum delle Associazioni familiari

«Investire
sulla famiglia»

La Quaresima che ritorna ogni
anno è un tempo forte, ci offre
un itinerario di crescita nella
fede che tutti siamo chiamati a
compiere in preparazione alla
celebrazione della Pasqua. Le
Unioni Cattoliche Operaie
vivranno questo tempo forte
dell’anno liturgico partecipando
agli incontri di catechesi, tenuti
dal Cardinale Crescenzio Sepe,
ogni mercoledì di Quaresima nei
Decanati.
Inoltre, le Unioni Cattoliche
Operaie prenderanno parte a
tutte le iniziative organizzate dai
parroci nelle varie parrocchie di
appartenenza e, soprattutto, alla
Via Crucis Diocesana. Anche il
Centro Diocesano delle Unioni
Cattoliche Operaie ha
organizzato, come sempre, il
Ritiro di Quaresima che si terrà
sabato 18 marzo, alle ore 17.30,
presso la chiesa del Rosariello,
sede del Centro Diocesano, in
piazza Cavour 124, Napoli.
Le riflessioni e la catechesi
saranno guidate dall’Assistente
Mons. Domenico Felleca. Questi
quaranta giorni costituiscono
un tempo di conversione,
affinché il Signore rinnovi la
nostra vita nella Sua Pasqua di
Resurrezione.
Pasquale Oliviero
Presidente Diocesano
Unioni Cattoliche Operaie
***

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
Venerdì 3 novembre

Al primo gennaio 2017 si stima che la popolazione italiana ammonti a 60 milioni
579mila residenti, 86mila unità in meno sull’anno precedente (-1,4 per mille). Lo segnala l’Istat diffondendo le stime 2016 degli Indicatori demografici. La natalità conferma la tendenza alla diminuzione: il livello minimo delle nascite del 2015, pari a
486mila, è superato da quello del 2016 con 474mila. I decessi sono 608mila, dopo il
picco del 2015 con 648mila casi, un livello elevato, in linea con la tendenza all’aumento dovuta all’invecchiamento della popolazione. Il saldo naturale (nascite meno decessi) registra nel 2016 un valore negativo (-134mila) che rappresenta il secondo maggior calo di sempre, superiore soltanto a quello del 2015 (-162mila).
I residenti hanno un’età media di 44,9 anni, due decimi in più rispetto alla stessa
data del 2016. La fecondità totale scende a 1,34 figli per donna (da 1,35 del 2015); ciò
non è dovuto a una reale riduzione della propensione alla fecondità, ma al calo delle
donne in età feconda, per le italiane, e al processo d’invecchiamento per le straniere.
Le straniere, infatti, hanno avuto in media 1,95 figli nel 2016 (contro 1,94 nel 2015).
Le italiane sono rimaste sul valore di 1,27 figli, come nel 2015. Si conferma la propensione delle donne ad avere figli in età matura: l’età media al parto è di 31,7 anni.
«Il Paese sta morendo. La politica, tutta, si dia una svegliata e faccia qualcosa.
Come Forum più che ripeterlo ogni anno che passa facendo anche proposte concrete
che, puntualmente, restano inascoltate non sappiamo più cosa fare». Queste le parole
di Gianluigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, organismo che rappresenta le istanze di oltre quattro milioni di famiglie italiane.
«Siamo qui, come ogni anno a commentare i preoccupanti e prevedibili dati Istat
che confermano che lentamente l’Italia sta scomparendo. Se tutti gli schieramenti
politici e le migliori forze del Paese non si mettono attorno un tavolo e decidono di
fare squadra per combattere questo preoccupante inverno demografico non andiamo da nessuna parte». «Da anni diciamo che senza un fisco a misura familiare è sempre più difficile per le famiglie mettere al mondo un figlio. Dove dobbiamo arrivare
per prendere provvedimenti seri? Cosa deve ancora succedere? Non bastano questi
dati? Facciamo una scommessa: il prossimo anno saremo di nuovo qui a commentare
dei dati ancora peggiori di quelli di quest’anno. Senza famiglie e senza figli – conclude
De Palo – non ci sarà mai anche una ripresa economica».

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.
L’Eucaristia è per la Comunità del Magnificat
il centro propulsore di spiritualità e di vita pasquale. La Vergine del Magnificat è il modello prescelto dalla Comunità per rispondere alla sua specifica chiamata. Le Sorelle della Comunità del
Magnificat vogliono vivere il Vangelo integrale,
sorrette dai loro quattro voti religiosi, nel profondo anelito di divenire libere per contemplare, obbedienti per amare, umili per esultare
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 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 liturgico-contemplativo”
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.

Caritas Diocesana di Napoli

Quaresima di Carità 2017
Anche quest’anno, come Caritas, desideriamo sottoporvi una
nostra riflessione in occasione della Quaresima. Vogliamo partire da una frase di Papa Francesco: «Quando vedi la povertà nella
carne di un uomo, di una donna, di un bambino, questo sì ci interpella».
La nostra società, duramente colpita da anni di deprivazione
economica, sembra purtroppo ben lungi dall’individuare percorsi di uscita dalla crisi ma, anzi, sembra riprodurre sempre nuove
e più varie forme di povertà.
Ma come fedeli in Cristo dobbiamo coltivare la fiducia e la
speranza, nonché renderci ciascuno protagonista di una inversione di rotta: non serve aspettare il miracolo per moltiplicare la
solidarietà, basta che ciascun credente faccia la sua parte, nel
quotidiano: «Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me».
Ogni uomo è chiamato, attraverso la Quaresima, ad incontrare sé stesso, gli altri, il Risorto. La Quaresima per i credenti è un
periodo fondamentale, perché prepara alla festa di Pasqua, che
è la festa per eccellenza. La Quaresima è un tempo di grazia del
Signore: ricorda agli uomini che sono capaci, non da soli ma con
la sua grazia, di poter contemplare la sua gloria, diventando capaci di arrivare a Pasqua e di guardare il volto del Risorto.
Il Signore conosce il cuore dell’uomo, sa che è malato, che è
ferito, che può essere anche molto addolorato, addormentato,

ma sa anche che il cuore dell’uomo può diventare il luogo in cui
Dio abita, in cui Dio si riposa, in cui Dio si specchia nella sua bellezza. E allora Dio ci offre un percorso, un cammino, un tempo
speciale, un tempo privilegiato, un tempo di grazia, perché possiamo ritrovare la nostra bellezza, perché possiamo ritrovare la
stima di noi stessi, rivederci nella nostra bellezza.
Vi ricordiamo anche che, come ogni anno, nel corso della V
domenica di Quaresima, 2 aprile, si terrà la colletta destinata a
sostenere le “opere segno” della Chiesa di Napoli: dobbiamo sforzarci di fare di questo momento una occasione preziosa di attenzione al territorio, che ci consenta di fare fronte al continuo aumento di persone che chiedono aiuto ai centri di ascolto in conseguenza della crisi economica, della perdita del lavoro, dell’indebitamento che non consente più di onorare gli impegni di un
mutuo oppure una imprevista situazione di malattia. L’opzione
preferenziale per i poveri, rende più saldo il nostro cammino con
il Signore Gesù e ci fa veri Testimoni del Vangelo.
Le offerte potranno essere indirizzate sulle seguenti coordinate bancarie: Unicredit Banca, conto intestato ad Arcidiocesi di
Napoli presso Agenzia Napoli Cavour (34707) iban: IT77M0200
803451000104646269 corredato dalla dicitura “Contributo per
“Opere Segno” oppure versare direttamente al cassiere della
Caritas diocesana, Sergio Alfieri, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.

Nuova Stagione

La santità
della coppia
Presente al dibattito anche
il Cardinale Crescenzio Sepe
Quali riflessioni emergono dall’esortazione apostolica
“Amoris Laetitia”?
Al convegno promosso dall’Ufficio Famiglia e Vita e, moderato
da Massimo Milone, direttore di Rai Vaticano, sono intervenuti
don Enzo Bottacini, vicedirettore dell’Ufficio Nazionale per la
Pastorale Familiare della CEI, ed i coniugi Giulia Paola Di Nicola
ed Attilio Danese, già docenti di Sociologia della Famiglia presso
l’Università di Chieti.
Nel suo intervento don Enzo Bottacini ha presentato le chiavi
di lettura dell’esortazione postsinodale osservando che la famiglia è oggi al centro della riflessione e le è riservata un’attenzione
che riguarda un osservatorio sempre più ampio. In particolare
“Amoris Laetitia” presenta una famiglia quotidiana, feriale, fragile, ed il nuovo punto prospettico è la capacità di intravedere il bene
che lo Spirito Santo fa emergere anche attraverso queste fragilità.
In questo senso, la Chiesa è chiamata a costruire ponti di dialogo
con la cultura del nostro tempo, rinunciando ad atteggiamenti difensivi o di accusa, per entrare nelle situazioni precarie con un atteggiamento di misericordia e portando la gioia del Vangelo.
Una novità significativa riguarda il fatto che l’Amoris Laetitia
è il primo documento che si sofferma sulla vita e sulle dinamiche
della coppia prima ancora che su quelle della famiglia, riconoscendo che il fine unitivo è rimasto nell’ombra per un accento quasi esclusivo posto sul fine procreativo.
Il relatore ha evidenziato anche alcuni “nodi” della pastorale
familiare: un maggiore coinvolgimento della famiglia come “soggetto” della pastorale; il lavoro in équipe dove siano presenti le diverse competenze, anche quelle dell’area antropologica; l’importanza di nuovi cammini spirituali che tengano conto delle problematiche delle famiglie, quali ad esempio il lavoro che assorbe la
quasi totalità del tempo dei coniugi. Molto bello anche il riferimento al ruolo che le famiglie possono svolgere nell’accompagnamento e nella formazione dei candidati al sacerdozio come si sta
attualmente sperimentando nel seminario regionale delle
Marche.
Le direttive del Papa, di accogliere, accompagnare, discernere
e integrare, sono riferibili a tutti, non soltanto alle famiglie ferite:
siamo invitati a procurare la felicità degli altri in un “anticipo di
Cielo”, andando oltre la famiglia per guardare più in grande e non
perdere mai la speranza.
I coniugi Attilio Danese e Giulia Paola Di Nicola hanno portato
il punto di vista della famiglia, riprendendo e approfondendo alcuni passaggi dell’Amoris Laetitia.
Significativa la riflessione sul Matrimonio cristiano, in cui ci
si impegna a mantenere la promessa di non rompere l’alleanza, in
un percorso di vita che attraversa una varietà di tappe, felici e dolorose: questo impegno può essere avvertito come gravoso, sicché
i futuri sposi si chiedono se il matrimonio sarà per loro un valore
aggiunto o un limite. La proposta cristiana è quella di nutrire e custodire una gioia che richiede di scegliersi a più riprese. Il Papa ci
suggerisce un approccio realistico, che eviti il perfettismo: nessuna famiglia è perfetta. Bisogna inoltre valorizzare l’ascolto, la misericordia, la fiducia che sollecita la fedeltà, il dono della propria
vita. L’amore per una sola persona non è un amore restrittivo, ma
può raggiungere la profondità di un amore universale.
A volte si cerca nella pratica religiosa il rimedio ad una insufficiente capacità di amare nella famiglia, ma la pratica religiosa
non è un ombrello capace di rendere tollerabile ciò che non lo è,
e la famiglia diviene un luogo da cui difendersi anziché una dimensione rassicurante.
La spiritualità è invece un processo permanente, dinamico, e
bisogna aver presente la “legge della gradualità” per la realizzazione progressiva del bene nella coppia. Il Papa presenta come
modello e guida, in questo cammino, le virtù celebrate da san
Paolo nell’inno alla carità, virtù che rendono affabili, amabili, disponibili al perdono.
Al termine di in breve e vivace dibattito, il Cardinale Sepe è intervenuto sottolineando che nonostante la crisi della famiglia ci
sono segnali positivi da non sottovalutare. Quante famiglie vivono
infatti con entusiasmo la loro missione e identità! In quante si vive
la carità, la reciprocità, la complementarità, la donazione, nei tanti sacrifici! Quante mamme vivono la santità nell’accettazione dei
limiti! Anche di fronte alle fragilità e alle “nudità” della famiglia
sono sorte spontaneamente tante iniziative con famiglie che evangelizzano altre famiglie. Quando una famiglia vive la missione autentica, e bussa alla porta per evangelizzare, apre il Vangelo della
Famiglia, e comunica la propria esperienza ad altri, facendosi
soggetto di evangelizzazione, ricordando le vite esemplari di famiglie cristiane. Di fronte ai problemi che riguardano il discernimento delle diverse situazioni familiari, il Cardinale ha sottolineato l’impegno e il cammino della Conferenza Episcopale
Campana che sta approfondendo questo tema delicato e complesso.
Al termine del Convegno, l’invito a perseverare nell’approfondimento delle tematiche connesse alla spiritualità e alla pastorale
familiare, perché nonostante la crisi del nostro tempo, la famiglia
continua ad essere una realtà fondamentale sia nella Chiesa che
nella società del nostro tempo.
Equipe Ufficio Famiglia e Vita
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Al Museo diocesano il convegno su “La pastorale familiare
alla luce dell’Amoris Laetitia”

Per una famiglia soggetto
attivo della pastorale

Appuntamento al Museo diocesano, lo scorso 4 marzo, con l’Amoris Laetitia”. Il convegno “Rivestire la famiglia della gioia dell’amore. La pastorale familiare alla
luce dell’Amoris Laetitia” è stata la risposta della comunità diocesana alle molteplici sollecitazioni che Papa
Francesco ha voluto esprimere negli ultimi anni sulla
famiglia, per imprimere un’accelerazione al processo di
rinnovamento della pastorale che vede la famiglia sempre più soggetto attivo.
L’evento si è inserito in un percorso pastorale che vede il Cardinale Sepe in prima linea. Da diversi anni la
Diocesi di Napoli rivolge particolare attenzione alle famiglie. «Recuperare la consapevolezza della scelta matrimoniale come sacramento – scrive l’Arcivescovo nella
Lettera Pastorale “Vestire gli ignudi” – e trasmettere in
maniera testimoniale e concreta i contenuti e la bellezza
della vita familiare. Accompagnare i giovani fidanzati per
aiutarli a discernere la loro vocazione, favorire la partecipazione delle famiglie giovani alla vita della Chiesa e della
società e promuovere l’educazione all’affettività in una
pastorale familiare d’insieme».
L’Ufficio Famiglia e Vita rivolge la sua attenzione verso tutte le famiglie promuovendo percorsi formativi per
gli operatori pastorali che si occupano della famiglia. Il
convegno, richiesto da diverse componenti diocesane e
territoriali per un approfondimento sui contenuti
dell’Amoris Laetitia, è stato concertato per offrire alla
comunità un evento armonioso. Sono stati invitati come relatori un sacerdote ed una coppia di sposi. Il primo, don Enzo Bottacini, vicedirettore dell’Ufficio di
Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale
Italiana, vive la vicinanza con le famiglie ed ha vissuto
il tempo dei due Sinodi straordinari che hanno dato modo a Papa Francesco di redigere l’Esortazione
Apostolica postsinodale. Così come la coppia di relatori, i coniugi Giulia Paola Di Nicola ed Attilio Danese, docenti di Sociologia della famiglia all’Università di
Chieti, che hanno portato la loro pluriennale esperienza
pastorale. Un sacerdote ed una coppia che hanno offerto le loro rispettive visioni di un documento così importante per i suoi significativi risvolti ecclesiali e pastorali.
I lavori del convegno, introdotti dalla preghiera del
Vescovo Ausiliare mons. Salvatore Angerami, si sono
sviluppati in un percorso a più voci, dove la lettura della
realtà attuale del territorio nazionale e cittadino è stato
delineato dal moderatore, il giornalista Massimo
Milone.
La relazione di don Enzo Bottacini è stata un’esauriente esposizione dei punti salienti dell’Esortazione
Apostolica, delineando la fragilità della famiglia evidenziata nell’Amoris Laetitia e di come la Chiesa di oggi
debba rispondere alle impellenti domande delle famiglie. «La fragilità – ha sostenuto don Enzo – è occasione
di crescita» e una pastorale missionaria, realmente “in
uscita” deve annunciare con gioia le opere di famiglie
testimoni che adottino le nuove famiglie per accompa-

gnarle nel difficile cammino quotidiano. Su questo itinerario deve essere impegnato anche tutto il clero ed è
importante che tutti adottino e sviluppino nuove strategie e nuove vie pastorali, in particolare i sacerdoti siano
adeguatamente preparati attraverso un percorso di discernimento vocazionale.
L’appropriata preparazione di laici e sacerdoti è stato poi argomento di riflessione proposto anche dai coniugi Di Nicola-Danese che hanno sottolineato la difficoltà da parte di alcuni di accettare il messaggio innovativo dell’Amoris Laetitia.
I coniugi hanno evidenziato come, attraverso il capitolo dell’Esortazione, Papa Francesco abbia magnificamente disegnato la parola “amore” riempiendola di
contenuti oramai dimenticati, oggi purtroppo sostituiti con altri che niente hanno a che vedere con la radice
originaria del termine. L’amore oblativo e reciproco
nella coppia di sposi, il rispetto per l’amato, sono i valori fondanti dell’amore descritto nell’Esortazione
Apostolica.
Un amore che bandisce il perfettismo e quindi non
deve provocare giudizi. Un’efficace pastorale familiare
si basa sull’accompagnamento delle famiglie rispettando la legge della gradualità, perché la spiritualità è un
cammino, una conquista da perseguire con pazienza,
nel rispetto dei tempi di ognuno, con “euritmia” come
dicevano i beati coniugi Beltrame-Quattrocchi. Tutto
questo passa attraverso un’adeguata preparazione di
seminaristi, sacerdoti, religiosi, religiose, diaconi, catechisti ed operatori di pastorale familiare.
Ha concluso i lavori il Cardinale Crescenzio, che ha
voluto che questo evento fosse ben concertato e che fosse adeguatamente divulgato. Al Museo diocesano si è
potuta costatare la presenza di tante famiglie, alcune
con bambini, anche molto piccoli, di operatori pastorali, sacerdoti, religiosi, rappresentanti di associazioni e
movimenti ecclesiali, decani, così come di Vicari
Episcopali e di due Vescovi Ausiliari, a testimonianza
dell’attualità degli argomenti trattati. L’evento è stato
anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook dell’Ufficio Famiglia.
L’Arcivescovo ha sottolineato che la comunità è attivamente impegnata nella pastorale familiare, essa sta
sviluppando percorsi per una Chiesa in uscita e sta cercando di esprimere la bellezza della famiglia, tema tanto caro a Papa Francesco, in tutte le iniziative diocesane, in diversi decanati e sul territorio al fine di elaborare
nuove vie pastorali.
Su tali direttrici l’Ufficio Famiglia e Vita continuerà
ad impegnarsi ulteriormente nella ricerca e nello sviluppo di nuove proposte di pastorale familiare che vedano al centro le parrocchie, che possano diventare
sempre più comunità “famiglia di famiglie” e facciano
diventare le famiglie soggetto attivo della pastorale.
Caterina ed Angelo Russo
Coppia Responsabile Ufficio Famiglia e Vita
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha scelto il primo Libro dei Re per la Lectio divina quaresimale.
Il primo appuntamento a Mugnano nella Parrocchia del Beato Nunzio Sulprizio

La consacrazione di Salomone
@ Crescenzio Card. Sepe *
Il ciclo della lectio divina quaresimale
di quest’anno si concentrerà sul Primo
Libro dei Re. Si tratta di una composizione di 22 capitoli, nella quale si narrano gli atti finali del regno del grande
Davide, lo splendido periodo del regno
di Salomone e le vicende dei primi successori della dinastia. Purtroppo, i discendenti di Davide e Salomone non furono alla loro altezza. Infatti, quel regno
che era stato unito sotto la guida di questi due re, si scisse in due parti: il regno
d’Israele, detto anche del Nord, e il regno
di Giuda, che fu governato per secoli dalla dinastia fondata da Davide.
Sono, poi, particolarmente contento
di iniziare il ciclo di lectio a Mugnano,
nella parrocchia dedicata al beato
Nunzio Sulprizio. Egli, rimasto orfano
di padre quand’era piccolo, fu maltrattato dal patrigno. In seguito, morta anche
la madre, fu accolto da uno zio che l’obbligò a lavori pesanti senza riguardo per
la sua tenera età.
Ammalatosi, venne finalmente ricoverato, ma ormai il corpo era stato intaccato: morì a 19 anni contemplando la
Madonna. Durante la sua vita diede un
grande esempio di attaccamento a Gesù,
alla preghiera e offrì le sue notevoli sofferenze per la Chiesa. Come già fece
Paolo VI, anche noi oggi lo proponiamo
a tutti i giovani come modello di vita cristiana. E, con la sua stessa purezza di
cuore, accogliamo la Parola di Dio e invochiamo lo Spirito Santo.

Momento della Lectio
Primo Libro dei Re costituisce un altro passo importante nello sviluppo della storia d’Israele tramandataci
dall’Antico Testamento. Il popolo eletto
ha ormai una dinastia, che sembra partire con buoni auspici, ma che, gradatamente, dimostrerà di non riuscire a essere fedele a Dio come lo è stato il suo capostipite Davide.
Il re Davide, presa la parola, disse:
«Chiamatemi Betsabea!». Costei entrò alla presenza del re e stette davanti a lui [v.
28]. Davide avverte sempre più chiaramente di essere vicino alla morte e desidera lasciare le cose in ordine prima di
unirsi ai suoi padri. Egli ha molti figli,
tutti ambiziosi e pronti e succedergli, soprattutto uno di nome Adonia, che si
comportava già da re. Davide, però, saputo questo, prende la sua ultima decisione: fa chiamare Bersabea per far ungere come sovrano il figlio che era nato
dalla loro unione.
«Come ti ho giurato per il Signore, Dio
d’Israele, dicendo: “Salomone, tuo figlio,
sarà re dopo di me, ed egli siederà sul mio
trono al mio posto”, così farò oggi» [v. 30].
Il problema della successione al trono è
molto serio: chi riusciva a diventare re
poteva sbarazzarsi degli altri concorrenti mandandoli a morte. Betsabea sa bene
che questa è la fine prospettata per lei e
suo figlio. Anche Davide ne è consapevole, perciò le promette che a regnare sarà
Salomone. Pertanto, non perde tempo e
ordina di predisporre il necessario per la
cerimonia di investitura.
«Prendete con voi la guardia del vostro
signore: fate montare Salomone, mio figlio, sulla mia mula e fatelo scendere a
Ghicon. Ivi il sacerdote Sadoc con il profeta Natan lo unga re d’Israele. Voi suonerete il corno e griderete: “Viva il re
Salomone!”» [vv. 33-34]. Per l’investitura
era necessario organizzare una cerimonia solenne. In primo luogo, Davide cede
a Salomone la propria mula, la cavalcatura reale, gesto con il quale dimostra la
ferma intenzione di designarlo come
suo successore. Poi stabilisce il luogo, la

fonte di Ghicon, o della Vergine. Inoltre, per
dare maggior senso di sacralità, ordina che
suo figlio venga unto con olio da un sacerdote, cioè dall’autorità religiosa, e da un profeta, ossia da colui che rappresentava la voce
di Dio di fronte al popolo. La cerimonia prevedeva anche il suono del corno e l’acclamazione popolare: da quel momento il re acquistava dignità e prendeva possesso ufficialmente del proprio ruolo.
Il sacerdote Sadoc prese il corno dell’olio
dalla tenda e unse Salomone; suonarono il
corno e tutto il popolo gridò: «Viva il re
Salomone!» [v. 39]. Quanto era stato predisposto dal re viene eseguito. Infatti, il sacerdote Sadoc prende il corno con l’olio sacro e
unge Salomone. Da quel momento,
Salomone è un “messia”, un unto, un consacrato al Signore per il servizio che gli è stato
richiesto: governare in nome del Signore il
popolo eletto. Egli è rappresentante di Dio
agli occhi del suo popolo e intermediario del
popolo davanti a Dio. Il re d’Israele non ha
mai avuto l’ardire di presentarsi come una
divinità, al modo degli antichi faraoni egiziani. È soltanto un consacrato, appartiene
cioè a Dio, che è il vero sovrano del popolo;
è un intermediario e non deve per nessun
motivo spadroneggiare sul popolo o opprimerlo così come fanno altri regnanti sulla
terra. Egli agisce e governa per conto di Dio,
al quale il popolo è libero di rivolgersi nella
preghiera.
«Vieni! Tu sei un valoroso e rechi certo
buone notizie!». «No – rispose Giònata ad
Adonia – il re Davide, nostro signore, ha fatto
re Salomone» [vv. 42b-43]. Uno dei fratellastri di Salomone, il principe Adonia, abbiamo già detto che si comportava da re confidando nella debolezza del padre Davide, ormai molto anziano. Ma non aveva fatto i
conti con coloro che aveva escluso, tra cui il
profeta Natan e Betsabea, che erano andati
a protestare da Davide. Tutto avviene, dunque, a sua insaputa e Adonia sarà costretto a
sottomettersi a Salomone, il quale gli promise di non torcergli un capello se si fosse comportato con lealtà. Il nuovo re, quindi, dimostrò di essere magnanimo e di voler comportarsi con equilibrio e mitezza. Sappiamo,
purtroppo, dalla storia successiva, che
Adonia non fu leale con Salomone e perciò
dovette essere messo a morte.

Momento della Meditatio
La lectio che abbiamo fatto è servita a capire il senso del nostro brano e ci ha permesso di raccogliere tutto quello che si rivela uti-

le per il passo successivo, la meditatio, durante la quale faremo il confronto con altre
parti della Scrittura e, soprattutto, con la nostra vita cristiana.
Vi propongo di concentrare l’attenzione
su due particolari: la consacrazione e la superbia di Adonia.
Cominciamo dalla consacrazione. Come
era accaduto a Davide, anche Salomone viene unto re. Egli diventa – abbiamo detto – un
“messia”, termine per noi molto importante,
perché ci rimanda in primo luogo alla realtà
di Cristo, e poi anche alla nostra di cristiani.
Andiamo, però, con ordine. Salomone fu
consacrato con l’olio, un elemento materiale
simbolo della forza divina dello Spirito che
prendeva possesso della persona, trasformandola interiormente e legandola al
Signore. L’investitura si svolse presso una
fonte. Vi erano presenti come “celebranti”
un sacerdote e un profeta. Vi era, poi, una
folla di popolo acclamante. In altre parole,
abbiamo una vera celebrazione liturgica,
che prefigura il nostro Battesimo. Infatti,
troviamo l’acqua della fonte e l’olio che consacra. Chi viene consacrato è inserito in
Cristo re, profeta e sacerdote, i tre compiti
che assume ogni cristiano a imitazione del
suo Redentore. Infine, vi è il popolo che gioisce perché il Signore non fa mancare nuovi
figli alla madre Chiesa.
Durante la Veglia pasquale, quando leggeremo i versetti 3-4 del capitolo sesto della
Lettera ai Romani, san Paolo ci ricorderà:
«O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati
nella sua morte? Per mezzo del battesimo
dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato
dai morti per mezzo della gloria del Padre,
così anche noi possiamo camminare in una
vita nuova». Vivendo la Quaresima, allora,
siamo incoraggiati a riscoprire il nostro
Battesimo per mezzo del quale siamo stati
innestati in Cristo come creature nuove.
A sua volta, san Cirillo di Gerusalemme,
nella terza catechesi battesimale, afferma:
«Scendi nell’acqua carico di peccati, ma l’invocazione della grazia porrà sulla tua anima
un sigillo che non ti farà inghiottire da quel
drago tremendo. Disceso in stato di morte
perché peccatore, risalirai vivificato nella
giustizia; perché, piantato all’albero della
morte con il Salvatore, sarai ritenuto degno
di risorgere con lui. Come infatti Gesù, caricatesi le spalle dei peccati di tutto il mondo,
mori per uccidere la morte e farti risorgere
nella giustizia, cosi anche tu, disceso nell’acqua e in un certo modo sepolto nell’acqua

I prossimi appuntamenti della Lectio
lunedì 13 marzo - Ore 20
1Re 2,1-10 (Testamento e morte di Davide) San Nicola alla Carità in via Toledo
(Terzo decanato)
mercoledì 22 marzo - Ore 20
1Re 8,1-13 (Trasferimento dell’arca nel
tempio) Parrocchia della Resurrezione
(Ottavo decanato)

mercoledì 29 marzo - Ore 20
1 Re 19,1-18 (Elia sull’Oreb) Parrocchia
Santa Maria dei Vergini (Secondo decanato)
mercoledì 5 aprile - Ore 20
1 Re 2,1-29 (La vigna di Nabot) Santissimo Rosario Ercolano (Dodicesimo decanato)

come dentro la roccia, risorgerai per
camminare in novità di vita».
Veniamo al secondo tema: la superbia
di Adonia. Come vi ho fatto notare, questo principe si considerava già in possesso del trono e cominciava a comportarsi
da padrone del regno. Si era fatto pure
acclamare sovrano all’insaputa di
Davide e cercava di conquistarsi popolarità tra la gente, senza grande successo.
Aveva un gruppo di “amici” che lo circondava e mangiava alla sua mensa, con
la speranza di ricevere da lui favori e
vantaggi. Appena, però, giunse la notizia
che Salomone era stato consacrato re
con solennità e con l’evidente avallo del
vecchio Davide, allora tutti costoro si dileguarono, lasciando Adonia con la sua
superbia, che lo aveva fatto pensare di
poter accedere al trono assicurandoselo
con un colpo di stato.
La superbia conduce a compiere
molti errori di valutazione di se stessi e
degli altri. Adonia ha fatto anche quest’errore, perché era innamorato di sé e
si fidava di chi lo circondava, ma gli è
stato preferito a Salomone, il “pacifico”,
colui che diventerà il simbolo dell’uomo
sapiente e colto per la tradizione ebraica
e non solo. Circa la superbia, Evagrio
Pontico, padre della Chiesa, così scrive
nell’opera che dedica ai vizi capitali: «La
superbia è un tumore dell’anima pieno
di sangue. Se matura scoppierà, emanando un orribile fetore. Il bagliore del
lampo annuncia il fragore del tuono e la
presenza della vanagloria annuncia la
superbia. L’anima del superbo raggiunge grandi altezze e da lì cade nell’abisso
[…]. Come colui che sale su una tela di
ragno precipita, così cade colui che si appoggia alle proprie capacità […]. Come
il peso dei frutti spezza il ramo così la superbia abbatte l’anima virtuosa. Non
consegnare la tua anima alla superbia e
non avrai terribili fantasie. L’anima del
superbo è abbandonata da Dio e diviene
oggetto di gioia maligna per i demoni».

Momento dell’Actio
Passiamo ora agli impegni concreti
che possono qualificare il nostro cammino in questa Quaresima 2017. In primo luogo, ritengo di dover insistere sulla
necessità di esortarvi a riscoprire le radici della nostra consacrazione battesimale, con la quale il Signore Gesù ci fa immergere nel grande mare della Trinità,
un mare immenso che si fa tanto piccolo
da riuscire a entrare in noi e stabilirsi. È
un rapporto a doppio filo che si instaura
tra Dio e ciascuno di noi. Riscoprendo
tali radici, possiamo rinverdire e rinforzare le ragioni del nostro credere e testimoniare il Vangelo.
Allo stesso momento, in questo tempo liturgico tanto prezioso per la spiritualità cristiana, occorre che combattiamo contro i vizi, di cui la superbia è uno
dei più insidiosi e pericolosi. Ebbene sì,
cari fratelli, se la Quaresima ha un senso
per il progresso di ciascuno di noi, deve
tradursi concretamente in un impegno
serio di cambiamento. Combattere la superbia che si annida dentro di noi, la vanagloria, è senz’altro auspicabile. Il contrario è l’umiltà, che porta a una giusta
valutazione di sé, a un rapporto equilibrato con gli altri, da considerare fratelli
e non persone su cui primeggiare e spadroneggiare, L’umiltà, soprattutto, porta a un sereno rapporto con Dio, che è il
Padre e non un essere contro il quale ribellarsi. Pertanto, questa Quaresima sia
per tutti noi il momento in cui facciamo
sinceramente esercizio per vincere quello che ci allontana dal Signore. Buon
cammino a tutti!

Attualità Ecclesiale
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iuseppe Calasanzio è un prete spagnolo, nato a Peralta de la Sal, in Spagna,
nel 1557. Dopo nove anni di ministero
pastorale nella sua Diocesi, giunge a Roma nel
1592, per sollecitare l’assegnazione di un canonicato, che gli era stato promesso. Nella lunga
attesa partecipa alle iniziative caritatevoli di
varie Confraternite, così conosce le condizioni
disagiate dei ragazzi poveri e senza istruzione,
che giocano per la strada, litigano e bestemmiano non frequentando. Rimane talmente
colpito da questa situazione che chiede alle
scuole rionali e parrocchiali, anche ai Gesuiti
e ai Domenicani, che avevano Scuole superiori, per provvedere all’istruzione dei ragazzi poveri, ma non ottiene nulla. Nel 1597 durante le
visite caritatevoli della Confraternita della
Dottrina Cristiana, scopre, nella parrocchia di
Santa Dorotea in Trastevere, una scuola parrocchiale a pagamento e propone al parroco di
accogliere gratuitamente anche i ragazzi poveri del quartiere, con la sua collaborazione e dei
Confratelli secolari della Dottrina Cristiana
per l’organizzazione e il finanziamento.
Così Giuseppe Calasanzio nello stesso anno
1597 inizia a Roma, in una sacrestia di
Trastevere, la Prima Scuola pubblica popolare
gratuita d’Europa e del mondo che, nell’Anno
Santo 1600, a causa dell’aumento degli alunni,
fu trasferita al centro di Roma. È una rivoluzione culturale che il Calasanzio riesce ad operare estendendo per la prima volta in modo sistematico l’istruzione a tutti, anche ai poveri.
Ma col tempo nascono i primi problemi e pensa giustamente che per risolverli definitivamente, sarebbe stata necessario istituire una
Congregazione di Sacerdoti e Religiosi, dediti
in modo continuo all’istruzione gratuita, che
continua in altre sedi, fino a stabilirsi nel 1612
nel Palazzo Torres di Piazza de’ Massimi, (San
Pantaleo) e comincia a diffondersi anche in altre città.
I Pontefici seguono il corso della nuova istituzione e nel 1617 Papa Paolo V approva la
Congregazione Paolina, e Gregorio XV nel
1622 la eleva a Ordine Religioso con voti solenni, il primo dedicato esclusivamente all’educazione dei ragazzi, soprattutto poveri. Questa
rivoluzione pacifica è fondata sulle basi dei valori cristiani, che estendono anche ai poveri il
bene dell’istruzione, come riconosce lo storico
tedesco Ludwig Von Pastor nella “Storia dei
Papi”. Anche il filosofo domenicano Tommaso
Campanella, che il Calasanzio conobbe e apprezzò, tanto da invitarlo a insegnare filosofia
ai chierici in Frascati, rileva nella “Apologia
dell’Istituzione delle Scuole Pie”: «Il
Calasanzio intuì nelle Scuole Pie il sorgere di
una nuova realtà socio-culturale, che avviava a
realizzazione il suo progetto di società rinnovata, fondata, oltre che sul principio teologico di
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Giuseppe Calasanzio, il Santo della scuola per tutti

Per l’uguaglianza
naturale degli uomini

Dio creatore, anche su quello metafisico dell’uguaglianza naturale di tutti gli uomini, a qualunque classe appartengano».
Il Calasanzio era anche amico di Galileo
Galilei, per cui mandava i giovani Padri
Scolopi a studiare presso il famoso scienziato
e il padre Clemente Settimi divenne suo segretario personale, e diede molta importanza allo
studio della matematica e delle scienze.
L’Enciclopedia Italiana Treccani sottolinea l’aspetto sociale dell’opera calasanziana, che
«inizia le scuole gratuite e giornaliere che erano
non di solo catechismo, ma vere e proprie scuole
per diffondere, nell’intenzione del Santo, l’istruzione anche tra i figli del popolo». Papa Pio XII
nel 1948, terzo Centenario della morte, proclama il Calasanzio “Celeste Patrono di tutte le
Scuole Popolari Cristiane”, attestando che,
«nel 1597 aprì a Roma la prima scuola pubblica
gratuita in Europa per i fanciulli poveri e abbandonati. Altri percorsero poi lo stesso cammino;
egli però tutti li precedette, umile e valoroso antesignano nell’opera santa».
L’opera del Calasanzio rappresenta la premura della Chiesa per l’istruzione e l’educazione cristiana di tutti i ragazzi, anticipando di oltre due secoli l’istituzione della scuola pubblica organizzata e finanziata dagli Stati. Il
Calasanzio, arrivato dalla Spagna a Roma per
un canonicato, vi rimase per sempre, per fare
la volontà di Dio, come scriveva: «Ho trovato in
Roma miglior strada per servire a Dio con aggiutare questi poveri figlioli, né li lascerò per cosa alcuna del mondo». La nuova scuola per tutti era

soprattutto per i figli del popolo, ispirata dai bisogni a cui deve provvedere un’educazione popolare, perché la cultura non poteva continuare ad essere privilegio di pochi, ma era necessario che si estendesse a tutti per il progresso
dell’umanità. Nonostante le difficoltà di realizzazione, allora come oggi ancora in alcune parti del mondo, dalla grande intuizione del
Calasanzio fu piantato l’albero secolare per l’elevazione culturale del popolo e per diffondere
i valori cristiani nella società. E dire che il
Calasanzio, per convincere all’inizio le
Autorità, indirizzò nel 1621 il suo famoso memoriale al Cardinale Michelangelo Tonti, che
spalancò le porte: «un istituto veramente molto
degno, nobile, meritevole, comodo, utile, necessario, naturale, ragionevole, gradito, grazioso e
glorioso». Erano le parole di un Santo innamorato della propria vocazione di educatore attraverso la scuola e per mezzo delle Scuole Pie
cercò di andare incontro alle necessità materiali, ma soprattutto intellettuali e spirituali
dei giovani.
Ricordarlo dopo più di quattrocento anni
da quella audace realizzazione, non solo è una
commemorazione doverosa, ma anche un invito a tutti gli educatori della Scuola, e in particolare della Scuola Cattolica, per rinnovare
quella singolare esperienza avviata nel lontano
1597 e confermata dal Papa Paolo V nel 1617,
che individuò nella istruzione una via privilegiata per l’evangelizzazione dei giovani. I Padri
Scolopi operano oggi in oltre trenta Nazioni di
Europa, America, Asia e Africa.

Dal messaggio di Papa Francesco per la ricorrenza Giubilare

La Pentecoste degli Scolopi
In questa felice ricorrenza ho voluto rendermi presente non solo per
festeggiare la straordinaria storia che voi avete scritto dai tempi del
Fondatore fino ad oggi, ma per incoraggiarvi a continuarla con entusiasmo, dedizione e speranza “per la gloria di Dio e l’utilità del prossimo”.
E sicuro che, benché le circostanze nelle quali nacque l’Ordine non siano quelle odierne, le necessità a cui esso risponde continuano ad essere
essenzialmente le medesime: i fanciulli e i giovani hanno bisogno di chi
distribuisca loro il pane della pietà e delle lettere, i poveri continuano a
chiamarci e a convocarci, la società chiede di essere trasformata secondo i valori del Vangelo e l’annuncio di Gesù dev’essere portato a tutti i
popoli e a tutte le nazioni.
Papa Paolo V, quattrocento anni fa, comprese che era lo Spirito
Santo a guidare Giuseppe Calasanzio a dedicarsi all’educazione dei fanciulli, che ai suoi tempi vagavano nelle vie di Roma, e per questo scelse
la “Congregazione Paolina dei Poveri della Madre di Dio delle Scuole
Pie” come prima Congregazione nella Chiesa dedicata esclusivamente
all’educazione dei bambini e dei giovani, specialmente di quelli poveri.
Nel secolo scorso, Pio XII riconobbe a sua volta l’importanza del vostro
Fondatore proclamandolo Patrono celeste di tutte le scuole popolari cristiane.
In questi quattro secoli le Scuole Pie si sono mantenute in un permanente atteggiamento di apertura alla realtà e di uscita: da Roma verso i
piccoli paesi italiani, dove il vostro servizio educativo veniva pressantemente sollecitato; dall’Italia ai diversi Paesi europei, dove la Chiesa desiderava educare solidamente i fanciulli nella fede cattolica; e successivamente verso gli altri continenti, per servire la Chiesa e il mondo nel
campo educativo. Avete sempre esercitato il vostro ministero nella scuola, ma siete stati capaci di incarnare il vostro carisma anche in diversi
altri ambiti. E al tempo stesso avete saputo rispondere alle sollecitazioni
ecclesiali, assumendo servizi pastorali là dove era necessario. Infine, rispondendo agli auspici del Concilio Vaticano II che richiede una partecipazione più attiva dei laici alla vita della Chiesa, avete aperto il cam-

mino delle Fraternità degli Scolopi, invitando uomini e donne di buona
volontà a condividere il vostro carisma e la vostra missione, favorendo
una ricca pluralità vocazionale.
Nell’anniversario che celebriamo e che vivrete come Anno Giubilare
Calasanziano, auspico che si faccia memoria di quello che voi siete e che
siete chiamati ad essere. Vi invito a vivere questo Anno Giubilare come
una nuova “Pentecoste degli Scolopi”. Lasciate che la casa comune delle
Scuole Pie si riempia di Spirito Santo, in modo che si crei in voi la necessaria comunione per portare avanti con forza la missione propria degli Scolopi nel mondo, superando le paure e le barriere di ogni tipo. Le
vostre persone, comunità e opere possano irradiare in ogni lingua, luogo e cultura la forza liberante e salvifica del Vangelo. Che il Signore vi
aiuti ad avere sempre uno spirito missionario e la disponibilità a mettervi in cammino.
Il motto che avete scelto per questo Anno Giubilare: Educare,
Annunciare, Trasformare, vi orienta e vi guida. Rimanete aperti e attenti
alle indicazioni che lo Spirito vi suggerisce. Soprattutto, seguite le tracce che i bambini e i giovani portano scritte nei loro occhi. Guardateli in
faccia e fatevi contagiare dalla loro lucentezza per essere portatori di futuro e di speranza. Dio vi conceda di trovarvi profeticamente presenti
negli angoli dove i più piccoli soffrono ingiustamente. Oggi più che mai
abbiamo bisogno di una pedagogia evangelizzatrice che sappia trasformare i cuori e la realtà in sintonia con il Regno di Dio, rendendo le persone protagoniste e partecipi dei processi. L’educazione cristiana, specialmente tra i più poveri e lì dove la Buona Notizia ha poco spazio o tocca marginalmente la vita, è un mezzo privilegiato per raggiungere tale
meta. In un carisma educativo come il vostro si intuiscono innumerevoli
potenzialità, molte delle quali sono ancora da scoprire. L’educazione
apre la possibilità di cogliere e accogliere la presenza di Dio nel cuore di
ogni essere umano, fin dalla più tenera infanzia, avvalendosi dei saperi
umani e divini. Solo la coerenza di una vita fondata su questo amore vi
renderà fecondi e vi colmerà di figli.

Un
Giubileo
speciale
Domenica 12
marzo, alle ore 11,
il Cardinale
Crescenzio Sepe
celebrerà una
Santa Messa nella
chiesa di San Carlo
all’Arena
Giubileo speciale per celebrare
l’anniversario dei quattrocento
anni della fondazione della
Congregazione dei Chierici
Regolari Poveri della Madre di
Dio, delle Scuole Pie, Padri
Scolopi e il 250° anniversario
dell’iscrizione di San Giuseppe
Calasanzio tra i Santi.
San Giuseppe Calasanzio,
Fondatore delle Scuole
popolari per educare i bambini
(1597) e dell’Ordine Religioso
delle Scuole Pie (1621), fu
iscritto nell’albo dei Santi nel
1767. È Patrono delle Scuole
popolari cristiane del mondo
(1948).
Papa Francesco concede
l’Anno Calasanziano dal 22
novembre 2016 al 27
novembre 2017 e l’indulgenza
plenaria annessa nelle chiese
dell’Ordine delle Scuole Pie.
Condizioni: Confessione
sacramentale. Comunione
Eucaristica. Preghiera secondo
le intenzioni del Papa. Padre
Nostro. Credo. Invocazione
alla Madonna.
Si può applicare in suffragio
alle anime del Purgatorio,
partecipando alle celebrazioni
giubilari, pregando per la
fedeltà alla vocazione
cristiana, per chiedere
vocazioni sacerdotali e
religiose, e in difesa della
famiglia.
I membri della Famiglia
Calasanziana che, a causa di
malattia, sono impediti ad
assistere alle celebrazioni
giubilari, possono conseguire
l’Indulgenza Plenaria nel luogo
dove sono, distaccati dal
peccato, con l’intenzione di
adempiere, appena possibile, le
condizioni, unendosi
spiritualmente ai sacri riti e
offrendo a Dio i dolori della
vita. Perché il perdono divino
sia più facile, i sacerdoti
dell’Ordine Giubilare si
prestino alla Penitenza e
all’amministrazione della
Comunione ai malati.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe, nella prima domenica di Quaresima, ha celebrato la Giorn

Favorire un cammino di
@ Crescenzio
Desidero esprimere la mia gioia nel celebrare questa Eucaristia per voi e con voi,
in questa circostanza particolare, la prima
domenica di Quaresima, all’inizio dei quaranta giorni in cui come Chiesa ci mettiamo in cammino per arrivare a incontrare il
Signore nella Pasqua di Resurrezione. E
poi perché, come è ormai consuetudine da
qualche anno, la nostra Diocesi dedica
questa giornata ai nostri fratelli e alle nostre sorelle che vivono in detenzione e che
hanno bisogno di sapere che la Chiesa tutta e la società non vogliono costruire mura
di separazione tra chi vive libero nelle proprie città e paesi e chi sta scontando, all’interno di un carcere, una pena per le mancanze commesse.
È bello vedere nella vostra partecipazione un segno di sensibilità verso questo
problema che ci riguarda tutti. Ringrazio
anzitutto i sacerdoti, a cominciare dal responsabile della pastorale carceraria diocesana, don Franco Esposito, che insieme
ad altri presbiteri e laici, si occupano e si
preoccupano di questo problema sociale
che ha anche un risvolto religioso perché il
Signore ci ha detto di andare e visitare i
carcerati per portare loro preghiera,
conforto, aiuto, sostegno e solidarietà.
Desidero salutare anche il nuovo

Presidente nazionale dei cappellani delle
carceri, già cappellano a Secondigliano,
don Raffaele Grimaldi, e tutti voi volontari.
Un caro saluto anche al Direttore di
Poggioreale, il dottor Fullone, alla dottoressa Adriana Tocco, Garante dei detenuti,
e alla dottoressa Maria Rosaria Paglia,
Presidente del Tribunale di sorveglianza.
Un saluto anche a tutti coloro che, rispondendo alla chiamata del Signore, vogliono
dimostrare, con la loro presenza, di voler
vivere una fede che autentica, vera, leale.
E, non ultimo, un saluto fraterno e forte a
voi, cari detenuti, insieme alle vostre famiglie.
Venite da Poggioreale e da Secondigliano e rappresentate i vostri amici e compagni di tutta la Campania e dell’Italia,
questo perché a voi e attraverso di voi, vogliamo, indistintamente a tutti, esprimere
la nostra vicinanza.
Siamo con voi sapendo che state vivendo un momento particolare, difficile, doloroso, un tempo che fa sentire la vita come
un deserto.
Nel Vangelo abbiamo ascoltato che
Gesù va nel deserto, vi rimane quaranta
giorni senza mangiare e bere e gli si avvicina il diavolo che lo tenta, che cerca di sviar-

lo da quello che è il disegno di Dio, dalla sua
missione di Figlio di Dio inviato dal Padre a
salvare l’umanità.
Dio non deve dimostrare di essere potente. Gesù ci ha indicato la via dell’accoglienza

e dell’umiltà, la via di chi si apre a Dio e non
si chiude in se stesso, di chi non pensa di essere come Dio o vuole diventare come Dio.
Queste sono le tentazioni di sempre: quanti
anche oggi vogliono dimostrare di essere

La Pastorale Carceraria in Diocesi
di Franco Esposito*

Una pastorale, e quindi anche quella carceraria, è tale se l’annuncio del
Vangelo della liberazione e della salvezza è rivolto e attento all’uomo e alla sua
storia; storia di vita personale ma anche familiare, di rapporto sociale e di comunità, di fedeltà e di peccato, ma anche di pentimento, di riconciliazione e perdono,
di soddisfazione e riparazione. E per l’uomo ristretto, nella propria personale
esperienza di detenzione, ma anche con la prospettiva di liberazione e di inserimento nella comunità riconciliata. Questo scopo, proprio della Pastorale, può essere raggiunto solo attraverso un cammino che sia di “compagnia” il che presuppone l’imprevedibile, perché fatto di persone, di incontri, di storie tante volte uniche e quindi di cammini personalizzati dove siamo chiamati a farci carico del male dell’altro perché l’altro possa esserne liberato, proprio come Gesù fa con noi.
Nel contesto di una pastorale diocesana organica e dinamica si dovrà evitare il
pericolo di creare una pastorale settoriale o per i soli addetti ai lavori, bensì una
pastorale in osmosi con le altre dimensioni pastorali della Chiesa locale. Nel nostro caso specifico si dovrà superare il rischio di avere come finalità e unico destinatario, l’uomo rinchiuso nella struttura carceraria, quasi una Chiesa ghettizzata. Il carcere è una struttura istituzionale e chiusa già per sua natura, e che tende al massimo isolamento della persona; la Chiesa invece è per sua natura comunione e rapporto con Dio, attraverso e con gli uomini.
È importante allora saper coniugare ed articolare i due termini: una pastorale
rivolta alla persona che sta vivendo una esperienza carceraria, ma che vive nel medesimo tempo la propria dimensione territoriale o diocesana, dove insistono i
propri interessi, la propria famiglia, e dove lui stesso dovrà ritornare. Se «il soggetto della pastorale carceraria è la comunità cristiana tutta sotto la guida del suo
Pastore», penso che si debbano stabilire ed intensificare il più possibile i rapporti
con i Pastori, cioè con i parroci. Potrebbe essere questa una “opportunità pastorale” per i rapporti con le famiglie e con le stesse persone detenute, ai fini di un
accostamento alla parrocchia e quindi alla comunità cristiana, per i problemi dell’inserimento e dell’accoglienza. Sensibilizzare i parroci significa educare e formare la comunità.
Il carcere, ed in esso l’uomo carcerato, con i suoi molti problemi e le sue contraddizioni, complicate e difficili situazioni, costituisce una grande sfida per la
società, per il cristiano e per la Chiesa. E la principale è quella della identità stessa
della persona detenuta, che non potrà mai essere confusa identificandola con i
suoi problemi o situazioni degradanti in cui uno si trova: l’uomo, anche se detenuto, rimane pur sempre persona. In una visione di fede esso è innanzitutto, come
ognuno di noi, un “essere” chiamato per vocazione alla pienezza della vita, chiamato ad esistere accanto a Dio perché figlio di Dio. E proprio quest’uomo, anche
quando al limite è segnato dal male e dalla colpa, conserva pur sempre, nel
profondo del proprio cuore, la radice divina per cui non può non essere attratto
dalla nostalgia di Dio.
Come credenti non possiamo rinunciare al coraggio della profezia evangelica e
del cambiamento che devono caratterizzare tutto il nostro impegno come operatori
e volontari perché esso, superando la pura dimensione assistenzialistica, diventi
annuncio di liberazione e di speranza: «Il Signore ha mandato il suo Spirito su di me.

Egli mi ha scelto per portare il lieto messaggio ai poveri. Mi ha mandato per proclamare la liberazione ai prigionieri, il dono della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per annunziare il tempo nel quale il Signore sarà favorevole» (Lc.
4, 18-19).
Penso che sia proprio il caso di accogliere l’invito di San. Giovanni Paolo II e
dare così spazio alla “fantasia della carità”. Le occasioni che il Signore mette sul
nostro cammino possono essere molteplici; penso soprattutto alla Giornata di
preghiera e di solidarietà per i carcerati, istituita nella nostra diocesi per volontà
del nostro Cardinale Crescenzio Sepe. Questa giornata è particolarmente servita,
negli anni, ad aprire percorsi e dialoghi con i parroci e le parrocchie, con le
Caritas parrocchiali, i Centri di Ascolto, altri servizi sul territorio ecc. Tutte provvidenziali opportunità per poter accendere nelle nostre parrocchie il senso di responsabilità, l’interesse e l’attenzione ai detenuti, alle loro famiglie e al mondo
del penale.
Vogliamo guardare alle attività della Pastorale carceraria della nostra Diocesi
come dono provvidenziale inserito nella “fantasia della carità”. Siamo coscienti
che lo Spirito suscita come vuole e quando vuole cammini di fede e di servizio per
la crescita dell’intero corpo di Cristo che è la nostra Chiesa diocesana in armonia
con tutte le meravigliose realtà che la compongono e sotto la guida del vescovo.
Penso alla casa di accoglienza, frutto di un insieme di provvidenziali coincidenze
e che accoglie oggi 10 detenuti ai domiciliari e circa trenta in affido. Il cammino
di evangelizzazione e catechesi che raggiunge settimanalmente centinaia di detenuti nel carcere con l’impegno di circa venti catechisti volontari, I laboratori ,
la cooperativa di servizi, i corsi di formazione in carcere e nel centro di pastorale,
l’equipe di avvocati e magistrati, la costante e attenta distribuzione di generi di
prima necessita per i detenuti in particolare stato di bisogno e il centro di ascolto
e di accoglienza per le famiglie tutto frutto come dicevo della fantasia dello
Spirito. Ora sta a noi accogliere tutto questo come dono e continuare con il nostro
lavoro e nei diversi ruoli a farlo fruttificare. «Come la Chiesa è missionaria per natura, così sgorga inevitabilmente da tale natura la carità effettiva per il prossimo, la
compassione che comprende, assiste e promuove». Papa Francesco (E.G. 179)
*Direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale Carceraria
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nata diocesana di preghiera per i carcerati nella Parrocchia della Resurrezione a Scampia

rinnovamento interiore
Card. Sepe*

dei, potenti, che si fanno ubbidire, quanti
pensano solo al bene materiale, al trasformare le pietre in pane; ma il bene è la felicità
e la realizzazione dell’uomo. L’uomo che
pensa solo a se stesso, alle cose materiali, a

diventare padrone, signore, dominatore, è
povero perché la vera ricchezza, la vera dignità dell’uomo è camminare per incontrare
il Cristo, vivo e presente in mezzo a noi.
Quante volte le tentazioni ci assalgono an-

La preghiera
del carcerato
Signore, mi dicono che io devo pregare. Ma come posso pregare io che sono tanto
infelice? Come posso parlare con te nelle condizioni in cui mi trovo? Sono triste,
sono sdegnato, alcune volte sono disperato. Avrei voglia di imprecare, piuttosto che
di pregare.
Soffro profondamente perché tutti sono contro di me e mi giudicano male; perché sono qui, lontano dai miei, tolto dalle mie occupazioni, senza libertà e senza
onore. E senza pace: come posso io pregare, Signore? Ora guardo a te che fosti in
croce. Anche tu, Signore, fosti nel dolore, sì e quale dolore.
Lo so: tu eri buono, tu eri innocente e ti hanno calunniato, ti hanno disonorato,
ti hanno processato, ti anno flagellato, ti hanno crocifisso, ti hanno ucciso. Ma perché? Dov’è la giustizia? E tu sei stato capace di perdonare a chi ti ha trattato cosi
ingiustamente e così crudelmente? Sei stato capace di pregare per loro?
Anzi, mi dicono che tu ti sei lasciato ammazzare a quel modo per salvare i tuoi
carnefici, per salvare noi uomini peccatori: anche per salvare me? Se è così,
Signore, è segno che si può essere buoni nel cuore anche quando pesa sulle spalle
una condanna dei tribunali degli uomini.
Anch’io, Signore, in fondo al mio animo mi sento migliore di quanto altri non
credano: so anch’io che cos’è la giustizia, che cos’è l’onestà, che cos’è l’onore, che
cos’è la bontà. Davanti a te mi sorgono dentro questi pensieri: tu li vedi? Vedi che
sono disgustato delle mie miserie? Vedi che avrei voglia di gridare e di piangere? Tu
mi comprendi, o Signore? È questa la mia preghiera? Sì, questa è la mia preghiera.
Dal fondo della mia amarezza io innalzo a te la mia voce. Non la respingere.
Almeno tu che hai patito come me, più di me, per me, almeno tu, o Signore, ascoltami. Ho tante cose da chiederti. Dammi, o Signore, la pace del cuore, dammi la coscienza tranquilla, una coscienza nuova, capace di buoni pensieri. Ebbene, o
Signore, a te lo dico: se ho mancato, perdonami.
Tutti abbiamo bisogno di perdono e di misericordia: io ti prego per me E poi,
Signore, ti prego per i miei cari. che sono ancora tanto cari Signore, assistili;
Signore, consolali, Signore dì a loro che mi ricordino, che ancora mi vogliano bene
Ho tanto bisogno di sapere che qualcuno ancora pensa a me e mi vuol bene.
E anche per per questi compagni di sventura e di afflizione, associati in questa
casa di pena. Signore, abbi misericordia. Misericordia di tutti, sì, anche di quelli
che ci fanno soffrire; di tutti. Siamo tutti umani di questo mondo infelice. Ma siamo, o Signore, tue creature, tuoi simili, tuoi fratelli, o Cristo, abbi pietà di noi.
Alla nostra povera voce aggiungeremo quella dolce e innocente della Madonna,
quella di Maria Santissima, che è la tua Madre e che è anche per noi una madre di
intercessione di consolazione. O Signore, dona a noi la tua pace, dona a noi la tua
speranza.
E così sia.
Paolo VI

che nelle celle: deserto, mancanza di affetto, di familiari, di amicizie, di tutto, ci fanno sentire abbandonati, isolati.
Gesù è andato nel deserto per dirci di
non farci vincere dai cattivi pensieri, dalle
cattive tentazioni. A voi detenuti dice: usa
il deserto del tuo carcere come io l’ho usato
per pregare Dio, per aprirmi a Dio, per riscoprire i valori veri della vita, per capire
qual è il senso della vera dignità e della vera
ricchezza dell’uomo; vivilo come un tempo
nel quale riavvicinarsi a Dio per non essere
più vittima del diavolo, del maligno che
tenta di sviati dalla strada che Dio ha assegnato per te, la strada della verità, della dignità, della gioia.
Questa Giornata è un modo per dire,
non solo a parole, ma anche con i fatti, che
vi siamo vicini. Anche le autorità, in qualche maniera, avvertono la responsabilità
di aiutarvi a ricreare una nuova esistenza,
una nuova vita, a non cadere nelle tentazioni, anche attraverso le piccole cose.
Penso alle opere di artigianato realizzate
come le coroncine del Rosario che, personalmente compro e porto negli ospedali o
in altri posti. Quando dico che sono le corone realizzate dai nostri amici carcerati è
come un messaggio di bontà, di solidarietà, di amicizia, perché sanno che, anche

loro, pregando con questa corona del
Rosario si sentono uniti a voi e spinti a pregare per voi.
Penso, poi, ai laboratori di falegnameria, di bigiotteria, ai corsi di scrittura, di alfabetizzazione, tutte piccole cose ma che
significano tanto. Cari fratelli, non sentitevi soli, ma accompagnati. La Chiesa, come
Gesù, vi vuole bene, vuole essere vicino a
voi, vuole aiutarvi nel vostro rinnovamento interiormente e, ci auguriamo, a reinserirvi nella società da cui siete stati esclusi.
In questa celebrazione vogliano pregare il Signore perché vi sostenga in questo
cammino di rinnovamento interiore, perché vi doni questo tempo come un momento di riflessione e di crescita umana e spirituale, affinché possiate ritornare nelle vostre famiglie con un lavoro che vi faccia inserire nuovamente nella società, per la crescita economica e culturale delle nostre comunità. Dio vi benedica con tutto il cuore,
e portate questa benedizione - lo chiedo al
signor direttore - anche a coloro che sono
rimasti nelle carceri perché il sollievo che
ci viene dalla grazia di Dio è qualcosa che
ci può aiutare, veramente, a maturare e a
crescere. Dio vi benedica e ‘a Madonna
v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Abbattere i muri

La Giornata diocesana del carcerato quest’anno si è svolta nella parrocchia della
Resurrezione a Scampia. Accolti dal parroco don Francesco Del Vecchio e da don
Vittorio Siciliani, che 48 anni fa vide nascere la chiesa e che l’ha guidata per oltre 40 anni, dodici detenuti da Poggioreale e cinque da Secondigliano, con le loro famiglie, hanno
partecipato alla celebrazione solenne presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe. Con loro i cappellani delle due carceri, don Franco Esposito e don Giovanni Russo con gli altri
sacerdoti che operano nei penitenziari, i volontari, le suore e tanti fedeli della parrocchia. Una presenza gradita quella dell’Ispettore Generale delle carceri don Raffaele
Grimaldi, nominato per questo incarico il primo gennaio scorso, mentre il parterre delle
autorità era composto dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza Mariarosaria
Pangia, dal direttore del carcere di Poggioreale Antonio Fullone, dalla Garante dei detenuti Adriana Tocco e dal pastore valdese Franco Mayer.
Fuori la chiesa sono stati esposti i prodotti realizzati dagli ospiti della casa di accoglienza diocesana, oggetti in legno e corone di rosari. Nel saluto di benvenuto don
Vittorio ha detto che «dovevate scegliere questa chiesa per la Giornata del carcerato. Voi
siete quelli che uscendo dal carcere vivrete la vostra resurrezione e riprenderete una vita
normale». Dietro l’altare una scritta con il versetto del Vangelo di Matteo «Ero carcerato
…», mentre nei pannelli posti in altro si intravedevano delle sbarre da dove da poco era
uscito un prigioniero che si univa ad altre persone per diventare collaboratore attivo della chiesa.
Il Cardinale Sepe durante l‘omelia ha ricordato il senso di questa Giornata, che volle
istituire all’inizio della sua venuta a Napoli: una occasione di riflessione e di sensibilizzazione per immedesimarsi nelle difficoltà che vivono i carcerati. «I detenuti hanno bisogno di sapere – ha affermato l’arcivescovo – che la chiesa e la società non vogliono costruire muri. Il Signore ci ha detto di visitare i carcerati e di sostenerli con la preghiera
e la solidarietà concreta». Poi si è rivolto ai detenuti presenti: «dovete usare il deserto del
carcere dove state per riscoprire i veri tesori della vita. Noi – ha concluso il Cardinale –
vogliamo aiutarvi a farvi ricostruire una vita, a non cadere nelle tentazioni, a non sentirvi
soli. Ma vogliamo accompagnarvi a reinserirvi nella società».
E a proposito di solidarietà concreta durante l’offertorio sono stati raccolti generi di
prima necessità che verranno distribuiti dai volontari della Pastorale Carceraria ai tanti
detenuti indigenti che sono presenti nelle carceri cittadine.
Dopo la Messa i detenuti e i familiari hanno potuto incontrare il Cardinale nei locali
della chiesa dove è stato offerto un piccolo rinfresco dai fedeli della parrocchia.
L’arcivescovo ha salutato tutti, e non sono mancate fotografie e selfie per ricordare una
bella giornata di speranza e solidarietà.
Antonio Mattone
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La catechesi settimanale di Papa Francesco
APPUNTAMENTI

Movimento Dives
in Misericordia
Domenica 12 marzo, nella
chiesa del Santissimo Rosario in
Santa Maria delle Grazie al
Felaco, in via delle Brecce a
Ponticelli, Deposizione dell’Icona di Gesù Misericordioso che
verrà portata in processione per
essere intronizzata in chiesa.
Alle ore 11.30, Solenne Celebrazione Eucaristica in onore a
Gesù Misericordioso, presieduta
da don Francesco Di Gaeta.
Accoglienza dei pellegrini, alle
ore 11, presso l’associazione Cristiana Operaia Madonna della
Neve, in via Maranda. Accompagnerà la celebrazione la “Corale
della Nuova Aurora del Movimento Divina Misercordia.

La Quaresima,
cammino
di speranza
di Antonio Colasanto

Corso di formazione
Usmi 2016-2017
Terzo Modulo: Formazione
Catechistica: “I Dieci Comandamenti”, a cura di Alfonso Langella. 14 marzo: IV comandamento: il valore della famiglia.
21 marzo: V comandamento: il
valore della vita. 28 marzo: VIIX comandamento: il valore del
corpo e della sessualità. Gli
incontri si tengono dalle 16.30
alle 18.30, nella sede di largo
Donnaregina 22.

San Tarcisio, Santa Rita
e Santissimo Crocifisso,
Santi Giovanni e Paolo
È in corso di svolgimento
una serie di incontri di riflessione sul tema “I dieci Comandamenti nella semantica dei nostri
tempi attraverso l’approccio critico di Zygmunt Bauman”. L’iniziativa è organizzata dalle parrocchie di San Tarcisio, in via
Ponti Rossi 285, Santa Rita e
Santissimo Crocifisso, in via Scipione Rovito 25 e Santi Giovanni e Paolo, in piazza Ottocalli 23.
Questi i prossimi appuntamenti: Mercoledì 15 marzo, ore
18.30, parrocchia Santa Rita e
Santissimo Crocefisso: “Zygmunt Bauman, La sorgente del
male capitolo V”. Mercoledì 22
marzo, ore 18.30, parrocchia
Santi Giovanni e Paolo: “Zygmunt Bauman, La sorgente del
male capitoli VI – VIII”.

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 marzo, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Laboratorio “Padre
Filippo Luciani”
Venerdì 17 marzo, dalle ore
19 alle 21, nella parrocchia San
Giovanni Battista, in via San
Giovanni 1, a Casavatore,
incontro del Laboratorio “Salvaguardia del creato: un dovere
per i cristiani”. Interverranno
Giuliana Di Fiore e Sergio
Costa. Per ulteriori informazioni, don Carmine Caponnetto
(081.57.33.688),
Mario
Di
Costanzo (335.718.58.55), Giuseppe Irace (347.692.64.71).

“In questo giorno, Mercoledì delle
Ceneri, entriamo nel Tempo liturgico della
Quaresima. E poiché stiamo svolgendo il ciclo di catechesi sulla speranza cristiana, ha
annunciato Papa Francesco, vorrei presentarvi la Quaresima come cammino di speranza. In effetti, questa prospettiva è subito
evidente se pensiamo che la Quaresima è stata istituita nella Chiesa come tempo di preparazione alla Pasqua, e dunque tutto il senso di questo periodo di quaranta giorni prende luce dal mistero pasquale verso il quale è
orientato. Possiamo immaginare il Signore
Risorto che ci chiama ad uscire dalle nostre
tenebre, e noi ci mettiamo in cammino verso
di Lui, che è la Luce”. E la Quaresima, ha
spiegato Papa Francesco, è un cammino verso Gesù Risorto, è un periodo di penitenza,
anche di mortificazione, ma non fine a se
stesso, bensì finalizzato a farci risorgere con
Cristo, a rinnovare la nostra identità battesimale, cioè a rinascere nuovamente dall’alto,
dall’amore di Dio. Ecco perché la Quaresima
è, per sua natura, tempo di speranza.
Per comprendere meglio che cosa questo
significhi, dobbiamo riferirci all’esperienza
fondamentale dell’esodo degli Israeliti
dall’Egitto, raccontata dalla Bibbia nel libro
che porta questo nome: Esodo. Durante questo cammino dalla schiavitù alla libertà, il
Signore dà agli Israeliti la legge, per educarli
ad amare Lui, unico Signore, e ad amarsi tra
loro come fratelli. Una generazione che, di
fronte alle prove del cammino, è sempre tentata di rimpiangere l’Egitto e di tornare indietro. Anche tutti noi conosciamo la tentazione di tornare indietro, tutti. Ma il Signore
rimane fedele e quella povera gente, guidata
da Mosè, arriva alla Terra promessa. Tutto
questo cammino è compiuto nella speranza:

H

a preso il via lo scorso 24 febbraio,
presso il Santuario di Santa Maria
della Pazienza, in piazzetta
Cesarea, a Napoli, un ciclo di quattro conferenze organizzate dall’associazione culturale “Sebezia”, attiva nel settore dei beni
e delle attività culturali.
Con questa rassegna, che avrà cadenza
annuale, si intende promuovere la crescita
culturale e sociale del territorio, coniugando momenti di ascolto, di riflessione e di dibattiti con momenti di natura più conviviale, coinvolgendo altresì l’intera comunità
cittadina, nonché docenti e studenti delle
scuole superiori e delle università.
Agli studenti che presenzieranno agli
incontri formativi sarà rilasciato un attestato di partecipazione. L’iniziativa gode
del patrocinio morale dell’Arcidiocesi di
Napoli e della Seconda Municipalità del

la speranza di raggiungere la Terra, e proprio
in questo senso è un “esodo”, un’uscita dalla
schiavitù alla libertà.
La Pasqua di Gesù è il suo esodo, con il
quale Egli ci ha aperto la via per giungere alla
vita piena, eterna e beata. Per aprire questa
via, questo passaggio, Gesù ha dovuto spogliarsi della sua gloria, umiliarsi, farsi obbediente fino alla morte e alla morte di croce.
Aprirci la strada alla vita eterna gli è costato
tutto il suo sangue, e grazie a Lui noi siamo
salvati dalla schiavitù del peccato. La nostra
salvezza è certamente dono suo, ma, poiché
è una storia d’amore, richiede il nostro “sì” e
la nostra partecipazione al suo amore, come
ci dimostra la nostra Madre Maria e dopo di
lei tutti i santi.
In questo senso la Quaresima è «segno sacramentale della nostra conversione». Chi fa
la strada della Quaresima è sempre sulla
strada della conversione. La Quaresima è segno sacramentale del nostro cammino dalla
schiavitù alla libertà, sempre da rinnovare.
Un cammino certo impegnativo, come è giusto che sia, perché l’amore è impegnativo,
ma un cammino pieno di speranza. Anzi, direi di più: l’esodo quaresimale è il cammino
in cui la speranza stessa si forma. La fatica di
attraversare il deserto, tutte le prove, le tentazioni, le illusioni, i miraggi, tutto questo
vale a forgiare una speranza forte, salda, sul
modello di quella della Vergine Maria, che in
mezzo alle tenebre della passione e della
morte del suo Figlio continuò a credere e a
sperare nella sua risurrezione, nella vittoria
dell’amore di Dio. Col cuore aperto a questo
orizzonte, entriamo oggi nella Quaresima.
Sentendoci parte del popolo santo di Dio, ha
così concluso Papa Francesco, iniziamo con
gioia questo cammino di speranza.

Un Sinodo
in ascolto
dei giovani
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” è il tema della Assemblea generale
ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si celebrerà nell’ottobre del 2018. Con esso il Papa
invita la Chiesa «a porsi in ascolto dei giovani, intercettandoli nel loro cammino di vita
cristiana» e ad accompagnarli «verso la maturità affinché, attraverso un processo di discernimento, possano scoprire il loro progetto
di vita e realizzarlo con gioia, aprendosi all’incontro con Dio e con gli uomini e partecipando attivamente all’edificazione della Chiesa e
della società».
Nella lettera che accompagna il
Documento preparatorio al Sinodo, Papa
Francesco esorta i giovani ad ascoltare l’invito che Dio fece a Mosè: «Esci dalla tua terra
e va verso un luogo che io ti indicherò». (Gen
12, l). Oggi, scrive il Papa, il partire, significa
«allontanarsi dalla prevaricazione, dall’ingiustizia e dalla guerra» e la terra nuova è «una
società più giusta e fraterna» da costruire insieme.
Ricordando quel grido fragoroso «Sì!»
dei giovani a Cracovia, in risposta alla domanda: «Le cose possono cambiare?», Papa
Bergoglio afferma: «Quel grido nasce dal vostro cuore giovane che non sopporta l’ingiustizia e non può piegarsi alla cultura dello
scarto, né cedere alla globalizzazione dell’indifferenza». E aggiunge: «Un mondo migliore
si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità.
Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori».
È quanto mai eloquente la fotografia che
il Documento fa dei giovani, le loro aspirazioni e possibilità, i pericoli che incontrano
lungo il cammino, il bisogno di avere figure
di riferimento «coerenti e oneste, oltre che di
luoghi e occasioni in cui mettere la capacità di
relazione con gli altri».
Infine, il loro desiderio di essere protagonisti nella vita sociale ed ecclesiale, nel presente e nel futuro. È desiderio della Chiesa,
afferma il Papa, «incontrare, accompagnare,
prendersi cura di ogni giovane, nessuno escluso». Perciò essa ha deciso di interrogarsi su
come «accompagnare i giovani a riconoscere
e accogliere la chiamata all’amore e alla vita in
pienezza, e di chiedere ai giovani di aiutarla a
identificare le modalità oggi più efficaci per
annunciare la Buona Notizia».
L’invito a mettersi in ascolto della Parola
di Dio, il coinvolgimento di tutti gli operatori
educativi e pastorali attraverso un intelligente questionario, sfoceranno nella celebrazione sinodale dell’ottobre 2018 e in una
nuova apertura nei confronti dei giovani, i
quali si sentiranno parte attiva della società,
della Chiesa e nell’annuncio del Vangelo.
Anna Pappalardo fsp

Santuario di Santa Maria della Pazienza

Venerdì a Convivio
Comune di Napoli. Essa, inoltre, si svolge
sotto gli auspici del parroco del Santuario di
Santa Maria della Pazienza, don Gennaro
Buffardi, e con la collaborazione del
“Gruppo Giovani” della stessa chiesa.
Il primo incontro si è sviluppato sul tema
“Giudei, cristiani e pagani. Interazioni nei secoli I e II”, con l’intervento di Giancarlo
Rinaldi, dell’università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”.
Il programma prevede altre tre conferenze, così articolate: venerdì 24 marzo, ore 19:
“Bibbia e femminismo: scontro o dialogo? Il

rapporto uomo donna tra Genesi e Gesù di
Nazareth”. Don Andrea Milano, Università
degli studi di Napoli “Federico II”.
Venerdì 28 aprile, ore 19: “La Catacomba
di San Gennaro”. Carlo Ebanista, Università
del Molise; Ispettore per le Catacombe della
Campania.
Venerdì 26 maggio, ore 19: “Theofòkos.
Viaggio alle origini dell’iconografia mariana”. Francesca Paola Massara, Pontificia
Facoltà Teologica di Sicilia.
Per ulteriori informazioni: 348.100.18.77
– 347.487.48.28.

Città
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L’Arcivescovo incontra la “Cuore Napoli Basket”

«Siate campioni
anche nella vita»
di Rosanna Borzillo
Non è stata una sorpresa, il successo della squadra “Cuore Napoli Basket” che domenica scorsa si è imposta a Bologna nelle “Final Eight di Coppa Italia” di serie B, riportando in città un trofeo undici anni dopo la storica Coppa Italia vinta dalla Carpisa.
La squadra, ricevuta giovedì 2 marzo, dal cardinale Crescenzio Sepe arcivescovo metropolita di Napoli, insieme al presidente Ciro Ruggiero, al coach Francesco Ponticiello
e ai dirigenti, ha superato quarti e semifinali sempre nei minuti finali. «Nel nome già un
progetto – spiega il presidente Ponticiello – ogni cosa viene fatta con il Cuore e per la
Città». Forse perciò non è stato difficile imporsi alla squadra, unica tra le campane a partecipare alla gara romagnola. E l’incontro con il Pastore che guida la Diocesi partenopea
è stato emozionante: i ragazzi hanno regalato all’arcivescovo il pallone della squadra, un
portachiavi, un bicchiere con i colori della squadra.
«Il campione – ha detto il cardinale Sepe – rivolgendosi ai giocatori – è chi si dimostra
tale anche nella vita: ricordate – ha aggiunto – che siete di esempio e di modello per tanti.
Vi auguro di cercare la realizzazione del vostro sogno o dei vostri desideri. Il mio augurio
è che il vostro sia un cammino all’insegna dei grandi valori che la squadra vuole esprimere sia sportivamente che umanamente». Dal presidente Ruggiero l’auspicio e «il progetto di portare il basket nei quartieri a rischio: a Scampia come a Secondigliano».
Perché lo sport aggrega, ma fa anche crescere e forma al rispetto delle regole, al sacrificio. Sacrifici ripagati dal successo di domenica e «dalla vicinanza della città – come ha
confermato il coach Ponticiello - e delle figure istituzionali, in particolare dell’arcivescovo», al quale certamente è stata dedicata la vittoria di Bologna.

Recupero
della
evasione
fiscale
In Campania
incassato oltre
un miliardo di euro
nel 2016
L’Agenzia delle Entrate nel
2016 registra un nuovo primato
nel recupero dell’evasione fiscale,
in linea con il trend positivo rilevato
nell’ultimo
triennio.
Nell’anno appena trascorso sono
stati riportati nelle casse dello
Stato 19 miliardi di euro, la somma più alta mai incassata dalle
Entrate. Di questi, circa 500 milioni derivano dalla promozione
del dialogo preventivo con il cittadino, che offre ai contribuenti la
possibilità di rimediare per tempo agli errori commessi, pagando
sanzioni ridotte, e di evitare così
l’accertamento vero e proprio,
sulla base di un rapporto con il
Fisco ispirato alla fiducia e alla
trasparenza reciproca.
I dati in Campania – Sono stati
recuperati 1 miliardo e 154 milioni di euro nel 2016 in regione, grazie alle attività di controllo e di
promozione della compliance. In
particolare, 702 milioni derivano
da versamenti diretti e 452 milioni dall’attività di riscossione da
ruolo.
Al dato si aggiungono 36 milioni relativi alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary
disclosure), che in totale a livello
nazionale ha fruttato all’erario
4,1 miliardi nel 2016.

Fiera di Pasqua ai decumani
Il Centro antico di Napoli si racconta
La Fiera di Pasqua 2017, proposta
dall’Associazione Corpo di Napoli –
Onlus, vuole continuare un percorso iniziato con la storica Fiera di Natale ai decumani con la altrettanta storica Fiera di
Pasqua ormai giunta alla V edizione.
Data la particolare atmosfera religiosa,
dichiara Amedeo Mango, Presidente
dell’Associazione, ispirato soprattutto a
temi sacri, il percorso sarà indirizzato sulla fede attraverso le molteplici manifestazioni artigianali mantenendo intatto le
tradizioni e lo spirito tradizionale che permane ancora nel popolo napoletano. La
Fiera vuole rappresentare anche un messaggio di Speranza in un periodo caratterizzato da una profonda crisi di Valori ma,
anche economica che sta mettendo in ginocchio soprattutto il meridione, dove
Napoli appare la Città forse maggiormente sofferente, si cerca, quindi, di rinsalda-

re il senso di solidarietà e di contribuire a
dare respiro ad un’economia asfittica.
La rassegna prevede un percorso artigianale con le botteghe di San Gregorio
Armeno che esporranno manufatti dedicati alle varie fasi della passione di Cristo
e un percorso di enogastronomia tipica
napoletana, una sorta di “guida” alla riscoperta delle trattorie, pizzerie e pasticcerie presenti nell’area dei Decumani, che
nel periodo pasquale già mostrano il meglio dell’enogastronomia tradizionale napoletana e campana.
La rassegna, sarà dedicata alle persone
diversamente abili, dichiara Gabriele
Casillo, tesoriere dell’Associazione Corpo
di Napoli Onlus, che necessitano, specialmente in questo periodo di crisi, sempre
più attenzione sia nella ricerca scientifica
e sia a livello istituzionale. L’Associazione
Corpo di Napoli – Onlus sensibile a queste

tematiche, organizza con la collaborazione dei propri associati, visite guidate (su
appuntamento) presso le botteghe artigianali di Via San Gregorio Armeno con
performance e dimostrazioni sulla creazione di manufatti artigianali in terracotta..
L’inaugurazione è prevista per il giorno
25 marzo 2017 in piazza San Gaetano a
Napoli a partire dalle ore 11:00. con la presenza delle autorità cittadine allietata da
un gruppo di musica popolare.
Le attività che aderiscono all’iniziativa
espongono una locandina di sintesi riportante le date ed i percorsi artigianale ed
enogastronomico affiancata dalle proposte che, in particolare per il percorso enogastronomico durante l’arco della fiera,
ogni attività proporrà a turisti e visitatori.
Per maggiori informazioni: www.corpodinapoli.it

XXII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Luoghi di speranza,
testimoni di bellezza
Lo scorso 6 marzo, presso la sede del Centro di
Documentazione anticamorra, Libera Campania ha presentato
le iniziative per la XXII Giornata della memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Sono intervenuti
Fabio Giuliani Referente regionale Libera Campania, Antonio
D’Amore Referente del Coordinamento provinciale di Libera a
Napoli, Alessandra Clemente Assessore ai giovani del Comune di
Napoli, Carmine Mocerino Presidente della Commissione regionale Anticamorra, Luisa Franzese Direttore Generale dell’Usr
per la Campania, don Tonino Palmese Vicepresidente
Fondazione Polis, Enrico Tedesco Segretario generale
Fondazione Polis della Campania, Geppino Fiorenza Presidente
comitato scientifico Fondazione Polis, Umberto De Gregorio
Presidente dell’Eav, Mario Estate, fratello di Maurizio, e
Giuseppe Romano, padre di Lino, Francesco Clemente, figlio di
Silvia Ruotolo, familiari di vittime innocenti. Il prossimo 21 marzo il Parco Conocal di Ponticelli ospiterà la manifestazione regionale in ricordo delle vittime innocenti di mafia.
«Dopo ventidue anni – ha annunciato Fabio Giuliani – è stata
approvata la legge che riconosce il 21 marzo come giornata nazio-

nale in ricordo delle vittime di mafia, ci stiamo avvicinando alla
manifestazione come se fosse la prima volta. La marcia sarà aperta
dai familiari delle vittime innocenti. Il tema della giornata è
“Luoghi di speranza, testimoni di bellezza”. Libera, in collaborazione con la Fondazione Polis e “Avviso Pubblico”, con il patrocinio
del Comune di Napoli promuoverà un corteo regionale».
«Quest’anno abbiamo voluto scegliere un luogo simbolo della
violenza criminale – fanno sapere gli organizzatori – scegliendo
di portare i colori, la creatività, la speranza di migliaia di campane e campani al Parco Conocal a Ponticelli, teatro in questi anni
di violenza e marginalizzazione e “socio culturale” proprio per
colpa di una presenza asfissiante delle camorre. Mentre il corteo
sfilerà per le strade del quartiere Ponticelli, in centinaia di posti,
come pubbliche istituzioni, spazi pubblici, scuole, sedi di associazioni e luoghi di lavoro, simultaneamente, verranno letti i nomi e i cognomi delle oltre novecento vittime innocenti delle mafie, per realizzare non un rituale stantio ma un modo per farli rivivere, per non farli morire mai.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa: www.liberacampania.it.
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Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Pellegrinaggio
a Fatima
Da venerdì 26 a martedì 30
maggio è in programma un
pellegrinaggio a Fatima, con
visite a Lisbona, Alcobaca e
Nazarè.
Volo diretto da Roma, con quota
individuale di partecipazione di
700 euro, comprensiva di
trasferimento in pullman da
Napoli a Roma e ritorno.
Per ulteriori informazioni:
Opera Pellegrinaggi Arcidiocesi
di Napoli, largo Donnaregina 22
(081.557.42.56 – 333.581.75.12
– 333.784.69.82 –
info@pellegrinaggiopam.com www.pellegrinaggiopan.com ).
***

Premio
Emily
Dickinson
È stata bandita la
ventunesima edizione del
premio letterario
internazionale “Emily
Dickinson”.
Ad organizzarlo è stata
l’omonima Associazione,
presieduta e fondata dalla
scrittrice, giornalista
pubblicista, Carmela Politi
Cenere.
Il premio si articola in sei
sezioni: romanzo edito ed
inedito, libro di narrativa o
saggio edito o inedito, libro di
racconti inedito o edito; libro
edito di poesie, anche in
dialetto; raccolta inedita (fino
ad un massimo di dieci
poesie); poesia inedita in
lingua o in dialetto; sezione
speciale riservata agli
studenti.
I testi, in triplice copia,
dovranno pervenire
all’Associazione culturale,
entro il mese di marzo 2017.
Gli interessati possono ritirare
il bando presso la segreteria
del premio, in via Elio
Vittorini 10, Napoli o
telefonare al numero 081.
556.98.59.
È stato istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che
si sono distinte per meriti e
per elevate doti umane.
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Inaugurato il primo percorso archeologico all’interno di uno scalo aeroportuale

Il tema del viaggio
Itinerario unico al mondo ideato per promuovere e valorizzare
l’immenso patrimonio archeologico e culturale campano
È stato inaugurato all’aeroporto di Capodichino “Aeroporto
Archeologico” itinerario archeologico unico al mondo all’interno di uno
scalo aeroportuale. L’originale progetto nasce da un’idea di Gesac –
società di gestione dello scalo di Napoli - e della Soprintendenza
Archeologica della Campania, è stato realizzato grazie ad un Protocollo
d’Intesa siglato nel marzo del 2016 tra il gestore aeroportuale ed il
Mibact- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. Lo
scopo è quello di valorizzare e promuovere il prezioso patrimonio
archeologico e culturale campano offrendo ai passeggeri, visitatori e
soprattutto i tanti turisti italiani e stranieri in transito in aeroporto,
un’esperienza “unica al mondo”.
Il leit motiv dell’itinerario archeologico realizzato presso lo scalo di
Napoli è quello del Viaggio - Il Viaggio Haec est Italia Diis Sacra (Plinio
Il Vecchio, da Naturalis Historia, Libro III, cap.46) associato a quello
del Volo in quanto le opere prescelte (statue originali e alcune copie
certificate) e posizionate all’interno delle aree aeroportuali sono delle
“divinità alate”. Inizia dunque in aeroporto il Viaggio, in volo sull’Italia
sacra agli Dei descritta da Plinio il Vecchio, in cui il pubblico dei
viaggiatori italiani e stranieri si ritrova immerso, a sorpresa, in una
dimensione insolita, in un percorso suggestivo e ricco di storia in cui
hanno il privilegio di essere accompagnati da alcune divinità che
dominano il cielo come Nike, Hermes, Trittolemo e Urania (le opere
principali dell’itinerario)* provenienti dal Museo Archeologico
Nazionale di Napoli e dal Museo Archeologico di Capua.
L’allestimento aeroportuale che segue il fil rouge del Viaggio e
attraverso le opere di divinità alate, quello del Volo, si sviluppa nelle
aree di transito (partenze e arrivi) seguendo lo stesso percorso che fa
il passeggero per imbarcarsi e partire e al suo arrivo a Napoli. Lo stesso
verrà poi successivamente implementato con la realizzazione di una
“sala multimediale” e amplificato attraverso innovative tecnologie
digitali e di comunicazione multimediale, in grado di stupire, attrarre
ed intrattenere il passeggero in transito a Napoli.
L’ambizioso intento del percorso Aeroporto Archeologico è quello di
fornire un forte e significativo contributo alla valorizzazione
dell’immenso patrimonio archeologico e culturale, implementando allo

Le praterie
di Posidonia
«Le praterie di Posidonia oceanica, presenti lungo tutta la fascia costiera del
Mediterraneo, svolgono un ruolo equiparabile
a quello delle grandi foreste pluviali delle terre
emerse». Il funzionamento di questo complesso ecosistema chiave del Mediterraneo è stato
l’obiettivo principale del prezioso studio pubblicato su “Scientific Reports” che ha identificato le strategie adattative impiegate dalla
pianta marina in risposta alle variazioni giornaliere di luce a seconda delle diverse profondità in cui si trova. La ricerca, effettuata a
Stareso, presso la Baia di Calvì in Corsica, ha
visto la Stazione Zoologica Anton Dohrn in
prima linea nel corso dell’intero progetto (EUCost Action ES0906), cui hanno preso parte
partner europei (Portogallo, Belgio, Svezia e
Italia) ed extra-europei (Australia e Israele).
Gabriele Procaccini, Miriam Ruocco, Lázaro
Marín-Guirao, Emanuela Dattolo, Christophe
Brunet, Daniela D’Esposito, Chiara Lauritano,
sono i ricercatori della SZN che hanno seguito
le varie fasi del progetto. «Depth-specific fluctuations of gene expression and protein abundance modulate the photophysiology in the
seagrass Posidonia oceanica”, rappresenta il
primo esempio di studio con approccio integrato che ha permesso ai ricercatori, grazie a
tecniche di analisi all’avanguardia, di comprendere il funzionamento dell’ ecosistema a
Posidonia e la risposta ai cambiamenti di luce
a cui è sottoposta. Come evidenziato nell’articolo «Le praterie di Posidonia svolgono importanti funzioni ecosistemiche perché ospitano
una grande varietà di specie animali e vegetali,
anche forme giovanili di esemplari oggetto di
pesca; producono grandi quantità di ossigeno,
tamponando gli eccessi di anidride carbonica
immessa nel mare; stabilizzano i fondali, proteggendo la costa dall’erosione».
Poiché le praterie di Posidonia si estendono
dalla superficie del mare fino a 40 metri di
profondità, attraverso ambienti diversi per
quantità e qualità di luce, i singoli ciuffi di questa pianta marina devono conseguentemente
essere capaci di adattarsi alle condizioni in cui
si trovano.

stesso tempo, la conoscenza dei siti archeologici del territorio
campano, suscitando l’interesse e la curiosità dei flussi turistici,
soprattutto stranieri, verso gli attuali itinerari, incentivandone il
ritorno nel nostro territorio e la sperimentazione anche di quelli nuovi
e meno conosciuti.
Le opere all’interno dello scalo aeroportuale sono le seguenti: Nike
Acefala: (copia certificata dal vero in marmo) – opera del Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, Trittolemo: (opera originale)
concessa in prestito dal Museo Archeologico dell’antica Capua,
Triclinium: (Tavola imbandita reperti originali in ceramica, vetro e
bronzo) provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli;
Urania: (opera originale) - Museo Archeologico Nazionale di Napoli,
Mosaici da Pompei rappresentanti. “Musici” e “Teatranti”: (copia
certificata dei mosaici) - Museo Archeologico Nazionale; Hermes:
(copia certificata in bronzo) – Ercolano, Villa dei Papiri.
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Le iniziative messe in campo dall’Osservatorio “Violenza sulle Donne”

Non una di meno
di Adelaide Caravaglios

“Gli obiettivi dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne e le prime
iniziative messe in campo” è stato il tema
della conferenza stampa che si è tenuta lunedì 6 marzo scorso, alle ore 12.00, presso
la Sala “Caduti di Nassiriya” della sede del
Consiglio Regionale della Campania, al
Centro Direzionale di Napoli.
All’incontro − il cui scopo è stato principalmente quello di illustrare un primo programma delle attività che, in sinergia con
altre istituzioni, l’Osservatorio porterà
avanti − erano presenti il presidente,
Rosaria Bruno; il Presidente del Consiglio
Regionale della Campania, Rosa D’Amelio;
le consigliere Maria Argenzo; Gaetana
Castellaccio, Clementina Ianniello e
Marianna Pignata.
Il fitto calendario degli eventi prevede
un primo incontro l’11 marzo a
Grottaminarda, dove di concerto con
l’Amministrazione Comunale, si svolgerà
un convegno che tratterà sia del tema delle
pari opportunità e, quindi, delle discrimi-

nazioni sul lavoro, sia della violenza di genere vera e propria; il 15 marzo, invece,
presso il Rettorato dell’Università degli
Studi del Sannio di Benevento, ci sarà un
altro appuntamento che vedrà la presenza
del Procuratore Capo del Tribunale dei
Minorenni il quale interverrà sugli strumenti di tutela giuridica a sostegno di donne e minori vittime di violenza; altro appuntamento ancora il 20 marzo presso il
Tribunale di Napoli Nord.
Nei mesi di aprile e maggio sono previsti altri due eventi: uno, presso la “Casa di
V.E.R.I.” a Mondragone; l’altro, presso
l’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”.
Tra le varie iniziative che l’Osservatorio
ha reso note, vanno ricordate anche quelle
relative alla attivazione di un numero verde; un sito internet; una stretta collaborazione con il Corecom ed un’azione educativa indirizzata al mondo scolastico per formare le giovani generazioni al rispetto di se
stesse e al rifiuto della violenza.

Nel suo discorso, il Presidente D’Amelio
ha sottolineato l’importanza di presentare,
a due giorni dall’8 marzo, il programma
dell’Osservatorio, «perché quest’anno – ha
detto − la Festa della Donna, a livello mondiale, si organizza intorno allo slogan ‘Non
Una Di Meno’, un movimento femminile
nato proprio a seguito degli episodi di violenza sulle donne che accomuna l’Italia a
tutti i Paesi del mondo».
Ha anche aggiunto che: «in occasione
della Festa della Donna, è stata indetta una
manifestazione globale, con uno sciopero
proclamato in contemporanea in quaranta
Paesi, tra cui le principali città italiane»; infine, sempre nell’ambito del marzo donna
ha rammentato il progetto, portato avanti
insieme alla Consulta regionale, sui miti
femminili nell’antichità, il quale ha visto
coinvolte tutte le scuole della Campania e
verrà presentato lunedì 13 marzo, in assemblea all’Auditorium, isola C3, alla presenza della studiosa e storica Eva
Cantarella.

Società napoletana realizza il museo
interattivo a Città della Scienza
La possibilità di gestire un’ampia interazione tra l’utente ed
un’altra realtà, sia essa virtuale, aumentata o anche una combinazione di queste, rende qualunque esperienza di utilizzo estremamente realistica, funzionale e fortemente esperienziale: è
questa la filosofia del progetto realizzato da Protom
(http://www.protom.com ) per Corporea, il museo interattivo dedicato al corpo umano, la cui inaugurazione sabato 4 marzo ha
segnato la riapertura dei battenti di Città della Scienza.
Protom ha vinto nella primavera del 2016 la gara internazionale per progettare i contenuti e realizzare l’intero progetto museologico di Corporea, in partnership con realtà internazionali
come Archimedes Exhibitions, il Muse - Museo delle Scienze di
Trento e Studio GrisDainese. “Siamo molto orgogliosi - dichiara
il fondatore di Protom Fabio De Felice - che Città della Scienza
abbia scelto il nostro progetto. Siamo ancor di più felici di aver
lavorato assieme per Corporea, un simbolo importante della rinascita di Città della Scienza dopo il rogo di quattro anni fa e al
contempo uno dei musei interattivi più innovativi al mondo.”
Dopo mesi di lavoro, nella data simbolica del 4 Marzo, anniversario dell’incendio, i primi visitatori potranno provare i circa
100 exhibit, le macroinstallazioni e le postazioni interattive, immergendosi nel più affascinante viaggio che l’uomo abbia mai
compiuto: quello dentro sé stesso.
Tra video immersivi, giochi, multimedia, laboratori e sperimentazioni dirette i visitatori si immergeranno in un viaggio vir-

tuale attraverso la macchina umana, scorrendo per vie circolatorie e dotti biliari, perdendosi in cavità e riaffiorando su superfici.
Un’esperienza totale capace di coinvolgere persone di ogni età,
guidandole alla scoperta del corpo umano lungo un percorso che
si snoda attraverso 14 isole tematiche dedicate ai diversi sistemi
del corpo che – interagendo tra loro – ne garantiscono il corretto
funzionamento.
L’intera esposizione è attraversata trasversalmente dal tema
de “Il Valore della Prevenzione” che pone un’attenzione particolare ai nostri comportamenti e a come influenzano la nostra salute. Il percorso inizia con il sistema muscolo scheletrico, la
struttura portante del nostro corpo, passa attraverso l’area dedicata all’equilibrio termodinamico e quindi imbocca l’autostrada
del corpo: l’apparato cardiovascolare, un viaggio in 4d a scorrimento veloce all’interno del sistema cardio-circolatorio, dove,
una volta miniaturizzati, si può osservare cosa succede nel sangue a livello microscopico. La visita continua con il sistema digerente ed il sistema endocrino, per poi passare al grande ‘database’
del corpo umano: il DNA.
Quindi è la volta del sistema immunitario, del sistema sensoriale ed infine della visita dell’area dedicata al sistema riproduttivo ed alla sessualità. Un’ulteriore sezione espositiva parla della
Storia della Medicina, mentre spostandosi di livello si giunge alla
centrale di controllo, il sistema nervoso. Il viaggio nel corpo umano attraverso Corporea si conclude con il Cervello.
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Università Federico II

Primi
a Londra
nella
gestione
del
rischio
Oro per la Federico II nella
PRMIA Risk Management
Challenge. Dopo l’arrivo in
finale in tutte le edizioni,
l’argento dello scorso anno, la
squadra federiciana, guidata
come tradizione dalla
professoressa Rosa Cocozza, è
arrivata in vetta alla classifica
nella PRMIA.
Unica italiana approdata alla
finale londinese, la CucurVar questo è il nome della squadra
composta da Martina Simeone,
Gennaro Battista, Dario
Iacovino e Alessandro Sica - ha
gareggiato nei giorni scorsi a
Londra difendendo i colori
dell’Ateneo Federico II e
conquistando un meritatissimo
primo posto.
La Prmia Risk Management
Challenge, organizzata dal
PRMIA Institute, ha l’obiettivo
di stimolare studenti di diverse
discipline ad utilizzare
conoscenze e competenze in
modo critico e costruttivo al fine
di risolvere realistici problemi di
risk management. La
competizione, aperta a studenti
Europei, Americani e Canadesi,
ha visto la partecipazione di
circa 200 studenti.
L’Ateneo federiciano, sempre
presente nelle finali della gara
con gli allievi del Corso di
Gestione del Rischio, negli anni
nel corso della competizione ha
affrontato le tematiche del
rischio di credito e quella del
rischio di cambio. Quest’anno la
competizione riguardava il
rischio di tasso di interesse.
Martina Simeone, Gennaro
Battista, Dario Iacovino e
Alessandro Sica, tutti laureati
triennali in Economia delle
Imprese Finanziarie e prossimi
al traguardo della magistrale in
Finanza, hanno affrontato con
piena competenza e maturità
critica un caso concreto di
esposizione al rischio di
interesse.
La proposta risolutiva è stata
una copertura dinamica con
Interest Rate Swap composito,
elaborato integrando le
conoscenze maturate negli
insegnamenti di Gestione e
Controllo dei Rischi
dell’Intermediazione Finanziaria
con quelle di Analisi e
Progettazione dei Prodotti
Finanziari.
Grande soddisfazione, dunque,
per l’ulteriore conferma di un
percorso formativo, incentrato
sul Risk Management, ormai
consolidato, e grande
soddisfazione per la Federico II
che vede ancora una volta
eccellere i suoi studenti in
campo finanziario.
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Cresime
in
Cattedrale
Le prossime domeniche in cui
verrà conferito
il Sacramento
della Confermazione
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
***

Caritas Diocesana –
Chiesa di Napoli – Cdal

Centro
ascolto
per le
dipendenze
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Un libro di Antonio Scarpato

Una buona morte,
ma senza eutanasia
Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello (dalla liturgia di Pasqua). Nella storia dell’umanità non esistono altre battaglie se non quella lotta primordiale che ha sempre contrapposto il
bene al male, l’amore all’odio, la luce alle tenebre, l’essere all’avere.
Il vivere e il morire, espressioni della stessa realtà umana, hanno un
senso e un valore.
Essi dipendono dalla visione che si ha dell’uomo e dalle risposte
che si danno ai grandi interrogativi che lo accompagnano: chi sono?
Da dove vengo? Dove vado? Perché la sofferenza, il dolore, la morte?
Queste domande, che da sempre hanno impegnato la mente umana,
hanno bisogno di risposte vere e profonde.
La vita è un dono, nessuno è frutto del destino e nessuno è nato
per caso. La persona umana non è stata fatta per soffrire, ma per
amare, perché siamo nati per amore e fino a quando ci lasciamo guidare dall’Amore, anche la sofferenza e il dolore hanno un senso poiché «Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio» (Rm 8, 28). Don
Antonio Scarpato, partendo dalla sua esperienza pastorale di sacerdote in cura di anime e di docente di teologia morale, desidera con
questa pubblicazione offrire il suo contributo al dibattito etico sul
delicato tema dell’eutanasia, alla luce della Parola di Dio e dell’au-

tentico Magistero della Chiesa, con un linguaggio semplice e immediato. L’intento è anche quello di aiutare quanti, provati per la propria sofferenza o per la malattia e il dolore di un proprio caro, sono
disorientati e confusi.
Si ripresenta a questa società edonistica, dove regna sovrana la
filosofia del bene-essere a tutti i costi, quella felicità piena promessa
da Gesù che passa per la stoltezza della Croce. Se il dolore e la sofferenza non hanno un senso e non si possono eliminare è meglio morire! In sintesi è questo l’impianto che regge il movimento pro eutanasia. La vita come dono, il rispetto della dignità di ogni persona
umana fino all’ultimo istante della sua vicenda terrena, il dolore redento e la resurrezione come fine riempiono le pagine del lavoro del
nostro autore.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
Antonio Scarpato
Una buona morte, ma senza eutanasia
PassionEducativa – 2014
pagine 136 – euro 15,00

Il Teatro di San Carlo
ritorna
all’Arena Flegrea

Hai problemi con alcol, gioco
d’azzardo o cibo?
Consulenti esperti ti aiuteranno
a superarli!
Ti aspettiamo in via Pietro
Trinchera 7, Napoli, al primo
piano, nel cortile a destra.
Assistenza gratuita con
avvocati, sociologi, psicologi,
gruppi di ascolto.
Tutti i mercoledì, giovedì e
venerdì, dalle ore 16.30 alle
18.30.
Per contatti e informazioni è
possibile chiamare, di mattina al
numero 081.557.42.06 oppure,
nei giorni e negli orari di
apertura del Centro ascolto, al
numero 081.18.99.73.15.
Indirizzo di posta elettronica:
laici@chiesadinapoli.it
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Il progetto Etes Arena Flegrea, dopo gli importanti investimenti nell’opera di restauro
del monumento e la prima sorprendente stagione artistica, riparte nel modo migliore mettendo in campo sinergie con un’istituzione culturale riconosciuta a livello internazionale,
perseguendo un sogno, frutto di determinazione e impegno.
È per questo Etes Arena Flegrea è orgogliosa di presentare gli spettacoli del Teatro di
San Carlo all’Arena Flegrea. Il teatro lirico più antico d’Europa, ritorna finalmente
all’Arena: questa venne infatti inaugurata nel 1952, con l’Aida di Giuseppe Verdi, come sede estiva del Teatro, grazie alla sua eccezionale acustica, sul podio Tullio Serafin, la regia
era di Herbert Graf, con le scene di Cesare Maria Cristini.
Il teatro conferma il suo ruolo di spazio per un progetto culturale ampio, annunciando,
per l’anno 2017gli spettacoli d’opera “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini per le
date 15, 16 e 17 settembre, con Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo, e del
balletto “Cenerentola”, per la coreografia di Giuseppe Picone, per le date 23 e 24 settembre, con il Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo.
Con gli interventi di Antimo Cesaro, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, Rosanna Romano, Direttrice Generale alle Politiche
Culturali della Regione Campania, Nino Daniele, Assessore alla Cultura e al Turismo
Comune di Napoli, Rosanna Purchia, Sovrintendente del Teatro di San Carlo, Paolo
Pinamonti, Direttore Artistico del Teatro di San Carlo, Donatella Chiodo, Presidente della
Mostra d’Oltremare ed il padrone di casa Francesco Floro Flores, Presidente del Gruppo
Trefin, l’Arena Flegrea si afferma sempre più come polo culturale con un’offerta integrata
e trasversale.
Dopo la scorsa estate, con concerti internazionali quali quelli dei Massive Attack e di
Diana Krall ed una programmazione invernale nelle aree foyer con talenti campani esordienti, arrivano i primi concerti in programmazione per l’estate 2017: Il Volo, sabato 10
giugno, Jarabe De Palo, venerdì 14 luglio, Nek, giovedì 20 luglio e Alvaro Soler, sabato 22
luglio. Etes Arena Flegrea, attualmente gestita da “Come on Web”, punta, per volontà della
famiglia Floro Flores, alla valorizzazione dell’arte e della cultura attraverso la rinascita e
la riqualificazione della storica Arena di Fuorigrotta e l’organizzazione di eventi internazionali.

Il
cortometraggio
“La Consegna”
È stato proiettato al Teatro Posillipo a
Napoli, in anteprima “La Consegna” il primo
di una serie di quattro cortometraggi che comporranno un film a fine progetto sul tema della
legalità e la sua impossibilità ad esser perseguita. Un modo per provocare, fino al paradosso con un tema di grande attualità. La
Consegna, scritto da Annavera Viva, per la regia di Vincenzo Peluso, e con l’attore Patrizio
Rispo nel ruolo del protagonista Vincenzo
Ammaturo, ha una durata di 15 minuti,
dove Vincenzo Ammaturo uomo schivo, timido e senza nerbo, fuori dalle mura della propria casa, è il postino più bravo che ci sia in circolazione, detentore da anni del primo premio
come miglior postino d’Italia. Un giorno, tuttavia, si trova tra le mani una missiva il cui destinatario sembra essersi dileguato nel nulla.
Incapace di rassegnarsi al fallimento, comincia una indagine personale che lo condurrà ad
un’imprevedibile conclusione. Un finale tragico, inaspettato, soprattutto per chi ha un comportamento impeccabile, come il postino del
corto.
Un paradosso come spesso è la vita, dove la
scrittrice si immedesima in un soggetto onesto
e stacanovista fino all’eccesso, ma non per
questo criticabile, eppure vittima del destino
che talvolta si prende gioco delle persone,
quando meno se l’aspettano. «Raccontare la
quotidianità- dice l’autrice Viva- è stato un
esercizio di normalità, dove la fantasia supera
la realtà e viceversa, perché non c’è nulla di impossibile anche in una storia che finisce nel paradosso come questa». Tanta energia ed entusiasmo mi ha coinvolto- ha dichiarato Patrizio
Rispo- perciò ho accettato di partecipare alla
realizzazione di un corto, propostomi dall’amico e attore Vincenzo Peluso. E non poteva
che andare cosi, anche perché io lotto da tutta
la vita per l’onestà, la giustizia e il rispetto, perciò la sceneggiatura mi ha incantato e mi sono
sentito subito nel ruolo del postino
Ammaturo».
Il cast artistico si compone di Patrizio
Rispo (Vincenzo Ammaturo), Gabriella
Cerino (Sisina la moglie), Giuseppe Cantore
(Ciro il portiere), Gina Perna (salumiera),
Maria Rosaria Virgili (portiera di Ponticelli),
Vinvenzo Peluso (uomo armato), Giuseppe
Sepe (Diego), Domenico Ricciardi (primo postino), Roberto Sartoro (secondo postino), e
Saverio Ragno (ragazzo minaccioso). Le musiche orignali sono di Sasà Mendoza (pianoforte e fisarmonica Sasà Mendoza, voce
Marcello Colasurdo, sax Rocco Di Maiolo, basso Dario Franco, mandolino Enrico Capano,
chitarra Mario Sellitto).

Pastorale e Domenica
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12 marzo. Seconda Domenica di Quaresima

Preghiera e Parola di Dio
Gn 12, 1-4; Sal 32; 2 Tim 1, 8-10; Mt 17, 1-9
Quali sono i pilastri che sostengono
saldamente la nostra unione divina con
il Signore? Come ci ricorda il Vangelo di
oggi, sono due: Mosè ed Elia, cioè la
Parola di Dio e la preghiera.
Chi medita la Sacra Scrittura entra
nella volontà di Dio. Non si può crescere
in una fede adulta senza la conoscenza
della Sacra Scrittura. Dice San
Girolamo: «Chi non conosce la Sacra
Scrittura non conosce Gesù Cristo».
L’amore per la Sacra Scrittura è il fondamento della fede cristiana. Ascoltare
e meditare la Sacra Scrittura è conoscere i pensieri e le vie di Dio. Potrebbe essere anche vero che molti hanno la
Bibbia in casa, ma troppo spesso è piena di polvere. Certo, non bisogna solo
leggere la Sacra Scrittura, bisogna metterla anche in pratica. Dice Gesù: «Beati
quelli che ascoltano la Parola di Dio e la
mettono in pratica».
Come vedi, Gesù promette gioia piena a chi ascolta e mette in pratica la Sua
Parola. Non siamo dunque solo ascoltatori della Parola, ma anche esecutori,

come ci ricorda san Giacomo. Qual è il
primo compito della Chiesa? È quello di
insegnare la parola di Dio.
Nel descrivere la vita della Chiesa
primitiva Luca dice: «Erano assidui all’ascolto degli insegnamenti degli
Apostoli». Molto prima del Concilio
Vaticano II, il mio Padre Fondatore, il
Beato Giustino della Trinità, spezzava il
pane della Parola di Dio ad ogni celebrazione dell’Eucarestia. Grazie a questa
predicazione quotidiana, la parrocchia
cresceva nel numero dei salvati. La
chiesa ogni mattina era gremita, nonostante che si celebrasse la Messa alle
cinque e trenta del mattino.
Il secondo pilastro è la preghiera. La
preghiera (quella vera) scaturisce dall’ascolto della Parola di Dio. Elia, il contemplativo, era un uomo che viveva alla
presenza di Dio. Perciò viene chiamato
profeta di Fuoco. San Francesco poi –
dice il Celano – era diventato lui stesso
preghiera.
Cos’è la preghiera? È l’intima consapevolezza di essere totalmente immer-

so nell’acqua viva dello Spirito Santo.
Senza la consapevolezza di vivere alla
presenza di Dio è impossibile pregare in
ogni circostanza e incessantemente.
Senza preghiera non c’è unione con
Dio.
Senza un ininterrotto spirito di preghiera l’uomo diventa ipocrita, cattivo e
malvagio. Senza preghiera non c’è vita
spirituale e si muore così all’amore.
«Chi non prega non si salva» dice
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. La preghiera è lo scudo che ci salva dagli attacchi di satana, che non perde tempo per
convincerci a non compiere la volontà
di Dio.
Ascoltare assiduamente la Parola di
Dio e vivere costantemente alla sua presenza ci trasforma nell’immagine vivente di Gesù Cristo.
Chi poi starà alla nostra presenza
esclamerà: «È bello stare alla tua presenza». Sai perché? Perché tutta la tua persona profumerà della bellezza di Gesù
Cristo! Amen. Alleluia.
Lorenzo Montecalvo

SANTI, BEATI E TESTIMONI
RECENSIONI

Amare come Gesù
Proposta di preghiera e di riflessione fondata sulla Parola di Dio e sugli scritti semplici, ma ricchi di
sapienza e di santità di vita di Madre Teresa di
Calcutta. Per ogni stazione della Via Crucis vengono
proposti il brano evangelico di riferimento, una breve meditazione di Madre Teresa e alcune intenzioni
di preghiera.
Marino Gobbin
Amare come Gesù.
Via Crucis con Madre Teresa di Calcutta
Edizioni Elledici – 2017
Pagine 40 – euro 1,90

Cappellani militari
e preti soldato
Nel corso della prima guerra mondiale furono
impiegate in trincea circa trentatremila unità tra
Cappellani Militari, preti-soldato e chierici. Si tratta
di un pezzo di storia italiana poco conosciuta se non
addirittura dimenticata su cui questo volume si propone di fare luce. Il libro raccoglie lettere, testimonianze e brevi diari recuperati dall’archivio
dell’Ordinariato militare. Tra i documenti, particolarmente significativa è la lettera di don Angelo
Giuseppe Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII, in
qualità di Cappellano Militare presso l’ospedale militare di Bergamo.
Vittorio Pignoloni
Cappellani militari e preti-soldato
in prima linea nella Grande Guerra.
Diari, relazioni, elenchi
Edizioni Paoline – 2017
Pagine 496 – euro 32,00

La mia Quaresima
Quaresima: tempo di chiamata alla conversione
anche per i più piccoli. Questo agile sussidio, attraverso testi essenziali e chiari, disegni gradevoli e attività pratiche, è un invito a preparare e vivere la
Quaresima e la Pasqua a catechismo, in chiesa e in
famiglia. Con un inserto da ritagliare: “In cammino
verso la Pasqua”, che segna le varie tappe, dal
Mercoledì delle Ceneri alla Pasqua.
Stefano Torrisi – Franca Vitali
La mia Quaresima. 40 giorni a Pasqua
Edizioni Elledici – 2017
Pagine 24 – euro 3,00

Beato Agnello da Pisa
Francescano – 13 marzo
Nel 1211, dopo una visita di San Francesco, i Francescani si insediarono a Pisa.
In quell’occasione il giovane Agnello conobbe il Santo d’Assisi e, attratto dal suo
ideale di vita, entrò nel primitivo convento, sorto presso la chiesa della Santissima
Trinità. Nel Capitolo Generale del 1217 si decise che un gruppo di frati si sarebbe
recato in Francia.
A capo della spedizione fu posto Agnello, che era ancora un diacono. Giunti a
Parigi, Agnello aprì nei dintorni alcuni conventi ed ebbe la felice intuizione di fondare una comunità per i francescani studenti universitari, considerando che la capitale francese era tra le più importanti dal punto di vista culturale. Dopo sette anni
San Francesco nominò nuovamente Agnello capo di una missione, composta da otto frati, questa volta diretta in Inghilterra.
Sopportarono molti disagi per le temperature rigide e per il poco cibo, ma il loro
contegno e il loro entusiasmo destarono molta ammirazione. Ricevettero in dono
un terreno poco ospitale su cui costruirono un convento. Il Beato Agnello, la cui
fama di santità in vita raggiunse Re Enrico III, fu punto di riferimento anche per i
secoli a venire. Nonostante la malferma salute, volle tornare brevemente in Italia.
Ristabilitosi ad Oxford, morì il 13 marzo del 1235. Il suo culto è stato confermato
da Papa Leone XIII il 4 settembre 1892.

San Zaccaria
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L’amato
da
Dio
Perché in questa seconda
domenica di Quaresima ci viene
proposta la trasfigurazione? Chi
e che cosa dovevano sentire
Pietro, Giacomo e Giovanni
condotti in disparte «su un alto
monte»? E poi perché proprio
loro?
Ora li vediamo insieme, portati
da Gesù sul monte della
trasfigurazione; poi li
ritroveremo, ancora tutti e tre
nel podere chiamato Getsemani,
invitati da Gesù a vegliare.
Quanto sono casuali questi due
momenti e quanto sono
strettamente connessi?
È a loro che il Maestro si mostra
debole e angosciato. Sono loro
gli unici a poter contemplare la
debolezza del Salvatore,
l’umanità del Messia. Ed è per
questo, forse, che era necessaria
la trasfigurazione: per poter, al
momento giusto, reggere il
colpo.
Ciò che accade sul quel monte,
in fondo, ha qualcosa di davvero
straordinario: colui che
seguono, colui a cui guardano
come il Maestro, colui che
vedono in azione con gesti
rivoluzionari e disarmanti, gli
viene «consegnato» come
l’amato da Dio, il Figlio di Dio,
l’atteso, colui che Dio stesso ha
inviato perché sia, per ogni
uomo, Parola incarnata e Parola
ascoltata, accolta, creduta.
Quella voce che risuonava dalla
nube sarà risuonata ancora nel
cuore di Pietro, Giacomo e
Giovanni anche quella sera al
Getsemani, poi nel pretorio e
sotto la croce. Forse anche loro,
come noi nei momenti difficili,
si saranno chiesti cosa quella
Parola avrebbe potuto dire
ancora… forse anche loro
saranno rimasti muti ad
ascoltare l’incomprensibile
silenzio della Parola. Forse…
non lo so! Per ora lasciamoci
semplicemente raggiungere da
quello stesso invito: «Questi è il
Figlio mio, l’amato.
Ascoltatelo». Per essere forti,
nella prova.

Papa – 15 marzo

La preghiera

Di origine greca ma residente in Calabria, dove nacque intorno al 700. Era un
diacono della Chiesa di Roma, perché il suo nome si trova tra i firmatari del Sinodo
Romano del 732.
Fu eletto papa nel dicembre 741, succedendo a Gregorio III. Il periodo in cui salì
al trono pontificio, era piuttosto difficile per la Chiesa, con i Longobardi che premevano alle porte di Roma e che già con il suo predecessore, avevano invaso il ducato
romano, comandati dal re Liutprando. Fu impegnato nel trovare una soluzione pacifica con il re longobardo invasore che incontrò a Terni nel 742 e dal quale ottenne
la restituzione delle città di Amelia, Orte, Bomarzo e Blera, precedentemente occupate; riuscì a riavere anche altri territori che i Longobardi occupavano da trenta anni
e infine stipulò con il re una tregua ventennale.
Altro fatto importante del suo pontificato, fu la legittimazione della nuova dinastia carolingia in Francia, che sostituiva la decadente stirpe merovingia, nella persona del suo ultimo rappresentante Childerico III, per questo consacrò re dei
Franchi Pipino il Breve, futuro padre di Carlo Magno; fu la prima investitura di un
sovrano da parte di un pontefice. Convocò due Sinodi per Roma, nel 743 e 745, confermando la condanna pronunciata da San Bonifacio contro i due eretici Adalberto
e Clemente.
Governò la Chiesa ed i territori che le appartenevano per dieci anni, le terre venivano coltivate mediante colonie agricole bene organizzate; fece restaurare il palazzo danneggiato del Laterano; abbellì la chiesa di Santa Maria Antiqua ai piedi del
Palatino, ove ancora si conserva il suo ritratto, eseguito quando era ancora vivente.
Papa Zaccaria ultimo papa greco, fu un uomo di vasta erudizione ed a lui si deve la
traduzione dei “Dialoghi” di San Gregorio Magno, eseguita per i monasteri greci di
Roma e d’Italia e che ebbe vasta diffusione in Oriente.
Morì il 15 marzo 752 a Roma e venne sepolto in San Pietro.

Tu sei l’amato, Signore Gesù,
colui che unisce
il cielo e la terra.
La tua Parola dà senso
alla nostra vita;
la tua Parola dà forza
alla nostra fede.
Prendici per mano
e insegnaci ad ascoltare
la tua voce, anche quando
tutto attorno a noi tace:
insegnaci, Signore Gesù,
a toccare Dio.
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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12 marzo 1967 / 26 aprile 1992

Giubileo Sacerdotale ed Episcopale
del Cardinale Crescenzio Sepe
Solenne Celebrazione Eucaristica
nella Chiesa Cattedrale - mercoledi 26 aprile 2017, ore 18
Lunedì 1 maggio, dalle ore 19,
Rotonda Diaz, con i giovani in festa
Lunedì 8 maggio, dalle ore 17,
Conservatorio San Pietro a Maiella, Festa della Carità
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