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Vita Diocesana

Parrocchia
Sant’Antonio Abate

Nel ricordo di Sant’Andrea Avellino e del Beato Giovanni Marinoni

Festa del
Patrono
Con gioia la comunità
parrocchiale di Sant’Antonio
Abate, si prepara a vivere la
festa del suo Santo Patrono.
Tale occasione è preziosa per
rinnovare il nostro amore a
Dio che, attraverso i santi, ci
indica la via buona del
Vangelo.
Vogliamo anche noi
camminare per la strada
della santità e approfittare di
questi giorni per intensificare
la nostra fede in Dio e la
comunione tra di noi.

Programma
Giovedì 10 gennaio
Ore 18.30 - Solenne
Celebrazione Eucaristica
Presieduta dal Card.
Crescenzio Sepe che conferirà
il possesso canonico al
nostro nuovo Parroco Don
Alessio G. Mallardo.
Venerdì 11 gennaio
Ore 18 - S. Messa nella
Parrocchia di Sant’Antonio
Abate. - Ore 19.30 Adorazione Vocazionale con i
Seminaristi del nostro
Seminario Diocesano
Sabato 12 gennaio
Ore 18 - S. Messa nella
Parrocchia di Sant’Antonio
Abate. - Ore 19 - Sagra di
Gnocchi e Panino “Sasiccia e
friarèlli” nel piazzale della
Parrocchia.
Domenica 13 gennaio
Ore 9.30 - S. Messa nella
Parrocchia di Sant’Antonio
Abate. - Ore 11.30 - S. Messa
nella Parrocchia di S.
Antonio Abate, presieduta dal
nostro Decano Don Jonas
Gianneo - Ore 19 - Spettacolo
dei Giovani “Napule e’ na’
vota” presso il teatro della
Parrocchia SS. Crocifisso e S.
Rita.
Lunedì 14 gennaio
Ore 18 - S. Messa nella
Parrocchia di Sant’Antonio
Abate.
Martedì 15 gennaio
Ore 18 - S. Messa nella
Parrocchia di Sant’Antonio
Abate. - Ore 18.30 - Inizio
processione della Statua di S.
Antonio Abate per alcune
strade della nostra
Parrocchia
Mercoledì 16 gennaio
Ore 18 - S. Messa per gli
anziani e ammalati con il
sacramento dell’Unzione
degli infermi
Giovedi 17 gennaio
Solennità di Sant’Antonio
Abate
Orario SS. Messe: 8 - 9.30 10.30 -12 - 17 - 18 Ore 19 - Santa Messa
Solenne in onore del Nostro
Patrono
Ore 20 Spettacolo dei fuochi
d’artificio.

Nuova Stagione

Due figure a confronto
di Nicola Arbia

Andrea Avellino (Castronuovo 1521
– Napoli 1608) e Giovanni Marinoni
(Venezia 1490 – Napoli 1562), padri
teatini, si incontrarono nella Casa teatina di San Paolo Maggiore di Napoli.
Lo scorso anno è stato celebrato il
terzo centenario della Canonizzazione
di sant’Andrea Avellino (22 maggio
1712 – 22 maggio 2012) e, poiché è ricorso anche il 450° anniversario del
transito al Cielo (13 dicembre 1562) e il
250° anniversario della Beatificazione
di Giovanni Marinoni (11 settembre
1762 – 11 settembre 2012), vogliamo ricordarlo, per l’importante ruolo avuto
nella formazione del Santo castronovese.
Il Marinoni era Maestro dei Novizi e
fu il confessore dell’Avellino il quale, a
sua volta, alla fine della vita di padre
Giovanni, fu suo confessore e lo assistette negli ultimi momenti.
Nella vita dei due possiamo riscontrare diverse somiglianze. Entrambi
provengono da famiglie agiate. Le
mamme hanno avuto un ruolo fondamentale nella formazione dei due futuri padri teatini ai quali trasmisero la devozione a Maria Immacolata.
Il Marinoni e l’Avellino erano di bell’aspetto. I biografi riportano che il
Marinoni era bellissimo di aspetto, di
dolcissime maniere, di un parlare dolce
ed attraente …; per l’Avellino che era di
bellissimo aspetto … et ornato di molte
virtù di animo, et particolarmente in
comporre musica et di cantare.
Frequentarono entrambi l’Università
per il conseguimento della laurea in
legge, Giovanni Marinoni a Padova,
l’Avellino a Napoli. La laurea in scienze giuridiche apriva al ventitreenne
Marinoni l’accesso a carriere direttive
e a maggior decoro della sua già illustre
famiglia. Ma egli, alla magistratura e al
foro, preferì il sacerdozio: le grandezze

terrene non erano le mete per un animo
nobile e distaccato come il suo.
Dopo la laurea, neppure Lancellotto si
dedicò alla professione di avvocato e bruciò nell’umiltà i suoi disegni e le sue aspirazioni ambiziose.
Il Marinoni rinunziò a tutti i diritti e
privilegi di eredità familiare e distribuì i
suoi averi ai poveri. Anche Lancellotto
Avellino elargì a favore del fratello Nicola
Antonio la parte di eredità che gli spettava,
per staccarsi completamente dai beni terreni.
Alla cura delle anime associarono quella dei corpi, operando all’Ospedale degli
Incurabili: il Marinoni a Venezia e
l’Avellino a Napoli.
Nel 1533, Giovanni Marinoni seguì
Gaetano Thiene nel suo viaggio a Napoli,
dove si volle fondare una nuova Casa teatina. Fu molto impressionato dalla bellez-

za e dalla ricchezza dell’animo napoletano e si dedicò con slancio al bene spirituale del popolo partenopeo.
L’apostolato
napoletano
del
Marinoni durò ininterrottamente per
29 anni, fino al 13 dicembre 1562, giorno del suo transito al Cielo.
Aveva settantadue anni e fu assistito, negli ultimi momenti della sua vita
terrena, da padre Andrea Avellino. I napoletani lo amarono, lo stimarono e lo
venerarono come uomo di Dio.
Anche Andrea Avellino fu molto legato a Napoli e ai napoletani, per circa
cinquant’anni è vissuto nella città partenopea con un legame molto forte e
importante, tanto da essere scelto come nono patrono della Città.
I due teatini furono Prepositi della
Casa napoletana di San Paolo, il
Marinoni addirittura per ventidue anni. Padre Marinoni amò e servì Napoli
con vera e profonda umiltà.
Nel 1555 rinunziò all’alta dignità di
arcivescovo e cardinale di Napoli, conferitagli da Paolo IV, perché preferì servire Dio, il suo Ordine e i napoletani da
umile prete.
Anche all’Avellino fu offerta una sede vescovile. Mons. Scipione Rebiba gli
inviò le vesti episcopali già confezionate, ma questi venderà le vesti e distribuirà il ricavato ai poveri.
Rifiutarono gli incarichi perché ritennero che sarebbero stati degli ostacoli sulla loro strada, intrapresa solo
per giungere a Dio.
I Teatini formarono stimati e ricercati confessori, di cui padre Marinoni
fu uno dei principali artefici.
Come il suo maestro, anche padre
Andrea non si limitava all’ascolto delle
debolezze umane; con saggezza e
bontà seguiva le anime che a lui si affidavano nel loro percorso verso la salvezza.

Primo Piano Chiesa
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Il tradizionale discorso del Papa al Corpo Diplomatico pone l’accento sulla pace
e sulla questione sociale, impegno irrinunciabile e inderogabile di ogni Nazione

Prima dello “spread” pensare ai poveri
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca
Dio è il grande artefice della Pace, e la pace
senza la carità, l’amore è solo vuoto suono di
parole. Unisce gli insegnamenti di due
Pontefici Benedetto XVI e li legge nella chiave
che più gli è propria, quella della ricerca e della accettazione della verità. Il grande appuntamento di inizio d’anno con il Corpo
Diplomatico accreditato presso la Santa Sede
è il momento in cui il Papa traccia la linea politica della Santa Sede. Una politica che ovviamente non può prescindere dal Vangelo.
È, come sempre, un bilancio in chiaroscuro, ma è sempre un messaggio fiducioso, come
a proposito di quello che resta uno dei nodi
cruciali del sistema degli equilibri mondiali:
«Gerusalemme, diventa ciò che il Tuo nome significa! - dice il papa in francese, la lingua della diplomazia -. Città della pace e non della divisione; profezia del Regno di Dio e non messaggio
d’instabilità
e
di
contrapposizione!».
Gerusalemme simboleggia qui tutti i problemi
medio-orientale,
ma
anche
dell’area
dell’Africa, che Benedetto XVI passa puntualmente in rassegna: «In un mondo dai confini
sempre più aperti, costruire la pace mediante il
dialogo non è una scelta, ma una necessità».
Nello stesso tempo - il riferimento è al
Nordafrica e alle tendenze islamizzanti, ma
vale a tutto campo - «è prioritaria la collaborazione di tutte le componenti della società e a ciascuna deve essere garantita piena cittadinanza,
la libertà di professare pubblicamente la propria
religione e la possibilità di contribuire al bene
comune».
La libertà religiosa - lo ribadisce costantemente il Papa - è la base delle libertà e dunque
della pace. Realistica nell’analisi infatti e misurata nelle iniziative, oltre che riservata (non
c’è nessun accenno all’Estremo Oriente nel discorso pontificio), la diplomazia del Papa
guarda però sempre avanti, e sempre all’essenziale. Così a proposito del circuito necessario
tra “la verità, la giustizia e la pace”, che insieme si tengono, perché «la pace non sorge da un
mero sforzo umano, bensì partecipa dell’amore
stesso di Dio».
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In questo senso la rinnovata, precisa e circostanziata condanna del fondamentalismo,
come falsificazione della religione stessa, si accompagna alla precisa rivendicazione della libertà religiosa, perché «è proprio l’oblio di Dio,
e non la sua glorificazione, a generare la violenza». Sia quella virulenta ed esplicita contro i
cristiani, ricordata con parole esplicite e dolenti, che le violenze civili, che le più sottili violenze ideologiche. Infatti, «soprattutto
nell’Occidente, vi sono numerosi equivoci sul significato dei diritti umani e dei doveri ad essi
correlati. Per essere autentica, la difesa dei diritti deve, al contrario, considerare l’uomo nella
sua integralità personale e comunitaria».
Ecco le parole a difesa della vita, le parole
ferme sull’aborto e l’eutanasia, l’appello all’impegno per l’educazione, a tutti i livelli, per la

qualità personale, per cui «è urgente formare i
leaders, che, in futuro, guideranno le istituzioni
pubbliche nazionali ed internazionali».
Spiccano così anche le parole sulla giustizia sociale: «Anche l’Unione Europea ha bisogno di
Rappresentanti lungimiranti e qualificati, per
compiere le scelte difficili che sono necessarie
per risanare la sua economia e porre basi solide
per il suo sviluppo. Da soli alcuni Paesi andranno forse più veloci, ma, insieme, tutti andranno
certamente più lontano! Se preoccupa l’indice
differenziale tra i tassi finanziari, dovrebbero destare sgomento le crescenti differenze fra pochi,
sempre più ricchi, e molti, irrimediabilmente
più poveri. Si tratta, insomma, di non rassegnarsi allo “spread del benessere sociale”, mentre si
combatte quello della finanza». E anche su questo c’è molto da fare.

Un commento al discorso del Pontefice con Riccardo Bonacina, direttore del giornale “Vita”

Guardare ai giovani
Non rassegnarsi allo “spread del benessere sociale”, mentre si combatte quello della finanza. Il richiamo è giunto da Benedetto XVI nell’incontro con i diplomatici dei 179 Paesi accreditati presso la Santa Sede.
Sulla questione ne parliamo con Riccardo Bonacina, direttore di “Vita”,
giornale promosso da realtà del non profit italiano.
Che reazione ha avuto alle parole di Benedetto XVI?
Meno male che c’è il Papa! Negli ultimi interventi, tra cui il messaggio per la Giornata mondiale della pace, sta insistendo molto su quello
che è un tema evidente a tutti, che non si può ignorare. Chi è in alto sta
sempre meglio; chi è a piani inferiori vede invece peggiorare la sua situazione. Che il Papa richiami questa situazione in occasioni ufficiali è
importantissimo.
L’Italia ha le potenzialità per reagire e ridurre lo “spread sociale”?
Dovrebbe innanzitutto prenderne coscienza a livello politico e tenerlo presente nelle “agende” che si vanno moltiplicando in queste settimane. In secondo luogo la politica deve capire bene da dove ricominciare.
Ad esempio, non si può ripartire dando i soldi alle banche, se non li fanno ricadere sull’economia reale e sui cittadini, né mettendo ulteriori
balzelli o incrementando accise. Bisogna invece individuare dove sono
le energie della nostra società.
Vale a dire?
De Gasperi negli anni del dopoguerra usava dire che quando lo Stato
non ce la fa deve guardare ai suoi cittadini come risorsa. Chiediamo alla politica di accorgersi di quanta energia c’è dentro la società, da declinare: nel lavoro; nella cooperazione, che è l’unico settore che fa crescere il lavoro; nella donazione, che resta una caratteristica del nostro popolo, nonostante tutti i balzelli e le poche facilitazioni; nel recuperare
pezzi di territorio. A questo deve guardare la politica, valorizzandolo e
non mortificandolo come avvenuto nell’ultimo decennio.
A proposito di lavoro, il Papa chiede di recuperare “il senso del
lavoro e di un profitto a esso proporzionale”. Mentre aumenta la
disoccupazione, soprattutto giovanile. Che fare?
È impressionante il dato della disoccupazione giovanile che riporta
l’Istat, pari al 37,1%. Siamo superiori al livello dei Paesi del Maghreb.
Per i giovani chiediamo che si rimetta innanzitutto mano al servizio civile, che ora rappresenta un’opportunità solo per pochi. È importante,
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soprattutto in questo momento di forte disoccupazione alla quale si
sommano i 2 milioni di “neet” (giovani che non stanno studiando, né cerano attivamente lavoro, ndr), che vi sia una leva civica per i giovani italiani capace di educare all’impegno, al servizio, alla scoperta degli altri.
In più occasioni ha sottolineato il ruolo del servizio civile…
Bisogna uscire dalla vecchia legge e parlare di un servizio civile universale. È più morbido rispetto all’obbligatorietà, ma significa che chi
compie 18 anni, fino ai 28, ha diritto di farlo. Gli enti pubblici sono disposti a mettere risorse che non arrivino solo dallo Stato centrale, come
pure il non profit è disposto a contribuire. Ci sono tutte le premesse per
fare una legge che sia un vero servizio al Paese e faccia fare un’esperienza di crescita ai giovani.
Parlando di Paesi europei, il Papa ha detto che “insieme, tutti
andranno certamente più lontano”. Come superare l’idea di
un’Europa dei mercati a favore di un’Europa dei popoli?
Semplicemente, bisogna volerlo. È una questione di coscienza civica e civile, e di volontà di perseguire politicamente alcune scelte, che
non siano esclusivamente di aiuto ai mercati finanziari.
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Messaggio
per la Giornata
mondiale
del malato

“Va’
e anche
tu
fa’ lo
stesso”
È centrato sul Vangelo di Luca e
sulla parabola del Buon
Samaritano il Messaggio di
Benedetto XVI per la XXI
Giornata mondiale del malato,
che si celebrerà in forma solenne
l’11 febbraio, memoria liturgica
della Beata Vergine di Lourdes,
presso il Santuario mariano di
Altötting. Cuore delle parole del
Papa, l’amore profondo di Dio
specie per chi è nel dolore.
Nel Buon Samaritano, la chiave
e l’esempio che il Papa offre in
quest’occasione ad operatori
pastorali e sanitari e agli stessi
malati. La parabola di San
Luca, spiega il Papa, è infatti
una delle immagini con cui
Gesù fa comprendere l’amore
profondo di Dio verso ogni
essere umano, specialmente se è
nel dolore, e nelle parole finali
“Va’ e anche tu fa’ lo stesso”
anche l’atteggiamento che deve
avere ogni suo discepolo verso il
prossimo bisognoso di cura.
Nel Buon Samaritano, ricorda il
Papa, varia patristica vede Gesù
stesso che ama senza barriere né
confini e che “si spoglia” del suo
abito divino per assumere forma
umana, accostarsi all’umanità
smarrita e ferita per il proprio
peccato, per portare speranza e
luce. È dunque da questo amore
infinito di Dio, attraverso la
preghiera che si attinge la forza
per vivere ogni giorno
un’attenzione concreta a chi è
ferito e chiede aiuto, anche se
sconosciuto e privo di risorse.
Benedetto XVI non manca poi di
offrire esempi, tratti dalla storia
della Chiesa, che possano
stimolare ciascuno, in
quest’Anno della Fede, a
intensificare, come buoni
samaritani, la diaconia della
carità: Santa Teresa del
Bambino Gesù, il Venerabile
Luigi Novarese, Raoul Follereau,
la Beata Teresa di Calcutta e
Sant’Anna Schäffer di
Mindelstetten, che hanno
aiutato i malati a valorizzare la
sofferenza sul piano umano e
spirituale, fino all’esempio più
alto della Vergine Maria.
Il pensiero del Papa raggiunge
infine quanti sono impegnati
nella pastorale sanitaria istituzioni cattoliche, società
civile, comunità cristiane,
famiglie religiose e associazioni per ringraziarli e incoraggiarli a
crescere nella consapevolezza
che «nell’accoglienza amorosa e
generosa di ogni vita umana,
soprattutto se debole e malata,
la Chiesa vive oggi un momento
fondamentale della sua
missione».
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APPUNTAMENTI

Amicizia
Ebraico-Cristiana
Domenica 13 gennaio, alle
ore 18, nella chiesa di Santa
Maria La Nova, in piazza Santa
Maria La Nova 44, in occasione
della “Giornata del dialogo con
l’ebraismo”, in collaborazione
con l’associazione culturale
“Oltre il Chiostro”, si terrà il concerto di musiche Ebraiche: “I
wonder as I wander”, musica e
compositori di tradizione ebraica dall’Europa e dalle Americhe.
Laura Polimeno, voce; Stefano
Cardi, chitarra.

Santa Maria in Portico
La catechesi degli adulti proposta dalla parrocchia Santa
Maria in Portico, si articola in tre
momenti. Nel primo si tenterà di
andare al fondamento del racconto della Fede, attraverso la
lettura del testo di Luciano
Manicardi: “Per una fede matura”. Queste le prossime date in
programma: 15 gennaio, “Che
cos’è la fede”; 5 febbraio,
“L’esigenza della fede: la radicalità cristiana”; 5 marzo,
“L’eloquenza della fede: la preghiera”; 9 aprile, “Vivere di fede”;
7 maggio, “Maturità della fede,
maturità della Chiesa”.
Come secondo momento, si
muoveranno i primi passi alla
scoperta dei luoghi della Fede,
presenti in Campania o che appartengono alla spiritualità
Leonardina. Prossimi appuntamenti: 22 gennaio; 19 febbraio;
12 marzo; 23 aprile; 21 maggio.
Come terzo momento, ci si
metterà alla ricerca dei segni della Fede, così come emergono nel
moderno linguaggio della cinematografia con una serie di
proiezioni sul tema “Cinema e
Fede”, in calendario con frequenza mensile: 29 gennaio; 26
febbraio; 19 marzo; 2 aprile; 28
maggio.
Tutti gli incontri si terranno
alle ore 19.30. Per saperne di più
è possibile rivolgersi alla parrocchia Santa Maria in Portico, in
via Martucci 17 (081.66.92.94).

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

Associazione
“Figli in Cielo”
Le famiglie della Arcidiocesi
di Napoli aderenti all’associazione “Figli in Cielo” si incontrano
ogni terzo venerdì del mese per
la condivisione e l’elaborazione
del lutto, nella Basilica di Santa
Maria del Buon Consiglio a
Capodimonte a partire dalle ore
17. Prossimo appuntamento, venerdì 18 gennaio. La catechesi e
la celebrazione eucaristica saranno presiedute da mons.
Enrico Ferrara, guida spirituale
del gruppo napoletano.

Vita Diocesana
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San Francesco di Sales, patrono degli operatori dell’informazione.
L’Ucsi promuove riflessioni in tutta la Campania

Valori e disvalori:
dibattito al Conservatorio
Responsabilità e verità. Crisi e speranza. Sono queste le parole chiave del
dialogo tra il mondo della Chiesa, i
giornalisti e i giovani, in occasione della tradizionale festa del patrono degli
operatori dell’informazione, San
Francesco di Sales.
L’Ucsi (Unione Cattolica Stampa
Italiana) della Campania, di cui è presidente Giuseppe Blasi, ha promosso
incontri e dibattiti a Napoli, Avellino,
Benevento, Caserta e Salerno.
A Napoli, nello storico Conservatorio musicale di San Pietro a Maiella,
diretto da Elsa Evangelista e dal commissario Achille Mottola, il 18 gennaio
alle ore 10, l’Ucsi, d’intesa con l’Ufficio
Comunicazioni Sociali della Diocesi di
Napoli di cui è direttore Enzo Piscopo,
ha promosso un dibattito, che sarà
moderato dal presidente dell’Ordine
nazionale dei giornalisti Enzo
Iacopino, sul tema: “Valori e disvalori”. Interverranno il cardinale Crescenzio Sepe e il giornalista e scrittore
Sergio Zavoli.
Ad Avellino, al liceo Colletta, il 22
gennaio, di cui è dirigente Paolino
Marotta, alle ore 10, discuteranno su
“credibilità della stampa al tempo di
internet” il vescovo Francesco Marino,
il coordinatore provinciale dell’Ucsi
don Gerardo Capaldo, il direttore del
Corriere dell’Irpinia Gianni Festa, il direttore Ottopagine Bruno Guerriero, il
responsabile della redazione de Il
Mattino Generoso Picone. Moderatore
sarà Rino Genovese, giornalista della
Rai. A Benevento, al liceo Pietro Giannone, di cui è dirigente Norma
Pedicini, il 26 gennaio alle ore 10, que-

sto il tema del dibattito: “La notizia volta pagina: giovani, informazione, territorio” con il vescovo di Benevento
Andrea Mugione, il direttore di Sannio
Quotidiano Cosimo Barone, il direttore
di Webtvntr24 Giammarco Feleppa, il direttore
di
Ottopagine
Luciano
Trapanese, il responsabile della redazione de Il Mattino Lello Venezia.
Moderatore sarà Nico De Vincentiis,
giornalista, coordinatore provinciale
dell’Ucsi.
A Caserta, il coordinatore provinciale
e componente del Consiglio nazionale
dell’Ucsi Luigi Ferraiuolo, il presidente
dell’Assostampa Michele De Simone, insieme con il Corso di Comunicazione
dell’Istituto di Scienze Religiose “San
Pietro”, il 26 gennaio, alle ore 16, nella
biblioteca del Seminario, hanno promosso la quinta edizione del premio
“Buone Notizie-Civitas Casertana”. Il
premio intende segnalare all’opinione

pubblica maestri del giornalismo italiano o anche giornalisti scrittori che, nella
loro carriera e nell’impegno quotidiano,
fanno prevalere con intelligenza e professionalità la Notizia nella sua oggettività, completezza e correttezza, e, soprattutto, sanno informare e promuovere anche le tante “buone” notizie della vita quotidiana.
A Salerno, il 21 gennaio, alle ore 10,
nel liceo Tasso di cui è dirigente
Salvatore Carfagna, al centro del dibattito ci sarà questo tema: “Giornalismo in
rete, sopravvivere è un successo”.
Parteciperanno il vescovo di Salerno
Luigi Moretti, il responsabile della redazione salernitana del Corriere del
Mezzogiorno Gabriele Bojano, il direttore de la Città Angelo Di Marino, il responsabile della redazione salernitana de Il
Mattino Gianni Molinari. Moderatore
sarà Peppe Iannicelli, giornalista, coordinatore provinciale dell’Ucsi.

L’ingresso del nuovo parroco
al Santuario del Buon Consiglio
La Comunità Parrocchiale del
Santuario Maria SS. del Buon Consiglio
in Torre del Greco si prepara ad accogliere il nuovo parroco don Ciro Sorrentino,
che sostituisce Mons. Nicola Longobardo,
chiamato dall’Arcivescovo Metropolita di
Napoli S.E. Card. Crescenzio Sepe all’importante incarico di nuovo Rettore della
Basilica Pontificia dell’Incoronata Madre
del Buon Consiglio e dell’Unità della
Chiesa, Santuario Mariano Dicesano di
Capodimonte – Napoli.
L’evento per festeggiare l’ingresso del
nuovo parroco don Ciro Sorrentino è fissato per sabato 26 gennaio 2013, in occasione della serata mariana. Alle ore 17.00
è prevista l’accoglienza di don Ciro in
chiesa, dove guiderà la recita del S.
Rosario.
Alle ore 18.00 S.E. Mons. Lucio
Lemmo, Vescovo Ausiliare della Diocesi
di Napoli, presiederà la celebrazione della
S. Messa e presenterà alla Comunità del
Santuario il suo nuovo pastore; la breve
processione con le fiaccole e la ”Buona
notte Maria” concluderanno, come tutti i
26 del mese, la straordinaria serata di preghiera.

L’Arcivescovo di Napoli Card.
Crescenzio Sepe ha, inoltre, disposto il
trasferimento del vice parroco del
Santuario don Antonio Smarrazzo, nominandolo parroco della chiesa Madonna
delle Grazie in Torre del Greco. Don
Antonio, al suo primo incarico di parroco,
subentra a Mons. Alfonso Punzo, designato dal Card. Sepe quale Rettore della
Basilica del Gesù Vecchio in Napoli.
L’ingresso di don Antonio Smarrazzo nella chiesa Madonna delle Grazie è fissato
per domenica 13 gennaio alle ore 18.00
con la S. Messa presieduta da S.E. Mons.
Antonio Di Donna, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Napoli.
Sabato 19 gennaio, Mons. Nicola
Longobardo e don Antonio Smarrazzo,
con la celebrazione della S. Messa delle
ore 18.00, saluteranno i membri del
Consiglio Pastorale, la Comunità
Parrocchiale del Santuario di Leopardi e
quanti, in questi anni, hanno collaborato
a costruire il percorso di Fede alla luce dell’evangelizzazione e della carità, ricalcando le orme del fondatore don Raffaele
Scauda.
Francesco Manca
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Benedetto XVI ha firmato il decreto sull’eroicità delle virtù
della Fondatrice delle Povere Figlie della Visitazione di Maria.
L’annuncio in Diocesi nel corso di una solenne concelebrazione eucaristica
il 2 gennaio nella Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte

Verso la beatificazione
di Madre Claudia Russo
di Doriano Vincenzo De Luca
Lo scorso 20 dicembre Benedetto XVI ha riconosciuto l’eroicità delle virtù di Madre
Claudia russo, fondatrice delle Povere Figlie
della Visitazione di Maria. La lettura del
Decreto è avvenuta il 2 gennaio 2013, nella basilica dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte, nel corso di una solenne concelebrazione eucaristica presieduta
dal Cardinale Angelo Amato, Prefetto della
Congregazione per le Cause dei Santi. Presenti
mons. Ciro Miniero, Vescovo di Vallo della
Lucania, mons. Valentino Di Cerbo, Vescovo di
Alife-Caiazzo, mons. Armando Dini,
Arcivescovo emerito di Campobasso, mons.
Adolfo Russo, Vicario episcopale per la cultura e nipote della Venerabile. Con loro tanti altri sacerdoti, diaconi e seminaristi hanno preso parte alla celebrazione, e soprattutto un
gran numero di suore e fedeli provenienti da
Barra, luogo natale di Madre Claudia, e dagli
altri paesi in cui attualmente sono presenti le
Comunità delle Suore.
Suor Maria Antonietta Barbato, Superiora
generale, e Suor Rosanna Russo, hanno tracciato un breve profilo della Venerabile, figura
carismatica della periferia orientale di Napoli,
ad inizi del Novecento, che diede avvio ad una
grande opera che oggi ha raggiunto paesi lontani come il Brasile, l’Ecuador e il Togo. Madre
Claudia nacque a Barra, allora comune autonomo, il 18 novembre 1889, e da subito si distinse per sensibilità e generosità. Intelligente
e intraprendente, Claudina (come veniva familiarmente chiamata), avviò con la fondazione
dell’Istituto, un’opera di carità ed evangelizzazione che ancora oggi si distingue per l’assistenza ai poveri, agli emarginati e agli anziani,
l’istruzione dei bambini e la formazione di giovani e adulti. Morì l’11 marzo 1964 e la sua fama di santità, già presente in vita, si consolidò
dopo la sua morte, non solo tra le sue figlie spirituali, ma anche tra il popolo. Le cronache
narrano che mentre le spoglie mortali si trovavano ancora esposte nella cappella
dell’Istituto, una mamma, la signora Gemma
Insogna, si avvicinò, reggendo tra le braccia
una sua figlia, Elda, affetta da un grave male
agli arti inferiori, e la appoggiò con fiducia sulla defunta, invocandone la guarigione. Nei
giorni successivi, i medici constatarono la perfetta guarigione della bambina.

«Il decreto sull’eroicità delle virtù - ha detto
il Cardinale Amato, nella sua omelia - è una tappa fondamentale nel cammino verso la beatificazione. È il riconoscimento ufficiale della santità di questa donna straordinaria, che trafficò
per il Signore e per il prossimo i suoi talenti di intelligenza e di bontà». Il Porporato ha poi posto
all’attenzione dei fedeli tre domande: in che
consiste la santità cristiana e quali sono le sue
manifestazioni? Qual è l’aspetto caratteristico
della santità di Madre Claudia Russo? Cosa dice a noi oggi la Venerabile? «La santità non è affidata ad esibizioni spettacolari come bilocazioni, stimmate, visioni, estasi. Il santo - ha risposto il Prefetto - è colui che, nelle sue azioni, compie il bene ed evita il mal ed il fondamento della
sua forza spirituale è il battesimo. Il santo è colui che testimonia e difende con fortezza e audacia la verità della parola di Dio».
Circa la santità di madre Claudia, il
Cardinale Amato afferma: «il servizio è la nota
qualificante del sua carisma e per alimentare
questa sua carità viveva una profonda pietà eucaristica e un amore particolare, tenero e materno, per Gesù Bambino». Quando la Madre parlava del Bambinello sembrava trasfigurata e
questo atteggiamento mistico faceva nascere
in lei un eccezionale dinamismo operativo.

Mons. Luigi Porsi, postulatore della causa, afferma al riguardo: «È errata pensare che la
contemplazione impedisca, paralizzi o rallenti l’azione. Madre Claudia costituisce una prova del fatto che sono proprio i contemplativi i
più inventivi e dinamici operatori di carità».
Come tutti i santi, dunque, è come una lampada accesa di amore di Dio che, dice Amato,
«continua, attraverso l’apostolato delle sue
Figlie, a far luce nelle tenebre del mondo». Sui
poveri, bisognosi di cibo e di affetto, «si china
ancora oggi Madre Claudina. E lo fa - conclude
il Cardinale - attraverso le sue Suore che, nel decreto, vedono confermata dalla Chiesa la bontà
del loro carisma di fondazione. Un carisma prezioso perché, nel servizio ai poveri, conduce le
consacrate non solo alla loro salvezza ma anche
alla perfezione della santità».
«Bacia la terra e corri» è l’invito che Madre
Claudia rivolse alle sue suore, e che, ancora oggi, esse colgono come un mandato, un grido
che intende spingere avanti l’Istituto verso il
futuro di Dio.
Alla sua figura e ai suoi valori si ispira, infine, anche un concorso nazionale di poesia promosso dall’Associazione Centro Ester di Barra,
giunto quest’anno alla diciannovesima edizione (info www.centroester.it)

La decisione dell’Assemblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa di unificare la Pasqua

Una sola data per latini e ortodossi
L’Assemblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa ha stabilito
che, a partire dal prossimo 2015, la data della Pasqua latina (cioè
Cattolica) sarà unificata con la data della Chiesa Ortodossa secondo
il calendario giuliano (quello seguito dagli ortodossi). Tra due anni
tutti i cattolici di rito orientale e latino delle diocesi di Terra Santa
adotteranno quindi il calendario giuliano dopo la redazione del decreto definitivo e la sua approvazione da parte della Santa Sede. La
direttiva lascia però ai vescovi delle varie chiese cattoliche la libertà
di scegliere se cominciare l’esperienza già dal 2013.
Il Patriarca Latino di Gerusalemme, S.B. Fouad Twal, ha già invitato tutti i parroci latini della diocesi di Terra Santa (e cioè, Israele,
Palestina, Giordania e Cipro) ad adottare il calendario ortodosso.
Pertanto la Pasqua del 2013 sarà celebrata il 5 maggio e non il 31
marzo come prevede il nostro calendario gregoriano.
Fanno eccezione a questa innovazione i Santuari di
Gerusalemme e Betlemme, a causa del cosiddetto “Statu Quo” (legge che risale al febbraio 1852) e che prevede l’inamovibilità di tempi, forme e luoghi di celebrazioni in alcuni Santuari principali della
Terra Santa.
Negli anni passati a titolo sperimentale già alcune parrocchie cattoliche nella Diocesi di Terra Santa avevano provato l’unificazione
della Pasqua occidentale con quella degli ortodossi, e con molto suc-

cesso, considerato che numerose famiglie sono costituite da matrimoni misti tra cattolici, ortodossi, protestanti. Infatti la differenza
di calendario tra cattolici (che seguono il calendario gregoriano) e
ortodossi (che seguono quello giuliano) ha impedito, fino ad oggi, ai
membri delle famiglie miste di celebrare la Pasqua nello stesso giorno.
Nel Catechismo della Chiesa Cattolica si legge: «A causa dei diversi metodi utilizzati per calcolare il giorno 14 del mese di Nisan, il giorno di Pasqua non sempre ricorre contemporaneamente nelle Chiese occidentali e orientali. Perciò esse cercano oggi un accordo per ritornare
a celebrare alla stessa data il giorno della risurrezione del Signore.” (cfr.
CCC. 1170).
Per la Pasqua 2015 e le seguenti, si attende il placet della Santa
Sede che dovrebbe sancire l’adozione definitiva del calendario giuliano per la celebrazione della Pasqua. È possibile che questa decisione venga, in un prossimo futuro, allargata a tutta la Cristianità?
Sarebbe un bel passo in avanti nella fraternità tra la Chiesa Cattolica
e la Chiesa Ortodossa considerato che a molti, credenti e non, la diversità delle date appaiono come un’incongruenza che non risponde al vero sentire del popolo cristiano.
Carlo de Cesare
guida di Terra Santa
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Caritas Diocesana

Quale
Carità
dopo il
Concilio
Sabato 23 febbraio, a partire
dalle ore 9, presso la Sala
Teatro della Casa Provinciale
delle Figlie della Carità di
San Vincenzo de’ Paoli, in
via Santa Luisa de Marillac
10, traversa Arco Mirelli,
Napoli, si terrà il convegno
diocesano organizzata dalla
Caritas diocesana di Napoli.
Dopo l’accoglienza e la
registrazione dei partecipanti,
l’introduzione al convegno è
affidata a don Vincenzo
Cozzolino, direttore della
Caritas Diocesana di Napoli.
Seguirà l’intervento del
Cardinale Crescenzio Sepe.
In programma la relazione di
Pasquale Giustiniani,
docente alla Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, Sezione San
Tommaso. A seguire, ci sarà
il video messaggio di S. E.
Mons. Loris Capovilla,
Segretario di Papa Giovanni
XXIII e l’intervento di
Francesco Carsico, vice
Direttore della Caritas
Italiana.

***
Piccole Ancelle
di Cristo Re

Lectura
Patrum
Neapolitana
L’Istituto delle Piccole
Ancelle di Cristo Re, nel solco
tracciato dal Cofondatore,
padre Giacinto Ruggiero
ofm, promuove e diffonde lo
studio e la conoscenza dei
Padri della Chiesa. La voce
dei Padri è la voce di una
tradizione viva, che ha
guidato e animato il
cammino della civiltà
romano-germanica, prima, e
di quella europea, dopo.
Prossimo appuntamento:
sabato 19 gennaio, alle ore
17, nell’Aula Magna presso la
Casa del Volto Santo, in via
Ponti Rossi. S. E Mons.
Enrico dal Covolo, Rettore
Magnifico dell’Università di
Foggia, leggerà: Ilario di
Poitiers, “La Trinità”, a cura
di Antonio Orazzo (Coll. Test.
Patr. 217-18) Roma, Città
Nuova, 2011.
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Perché
l’uomo ha
bisogno di
speranza
Tutti siamo consapevoli che la
vita è un dono, un regalo
immenso, siamo tutti contenti
di esistere, eppure questa vita
non ci basta, la desidereremmo
senza malattia, cattiveria,
delusioni, morte. Non ci basta
perché si muore, e l’uomo
vorrebbe essere immortale; non
ci basta perché ci disgusta
soffrire, mentre in questa vita si
soffre; non ci basta perché ci
ammaliamo e vorremmo sempre
essere in buona salute; non ci
basta perché abbiamo nel cuore
una enorme sete di gioia, e
invece ognuno si imbatte, presto
o tardi, in motivi ed eventi di
tristezza.
Papa Benedetto XVI lo ripete
spesso: la vita terrena non è per
l’uomo quella definitiva: ognuno
è in cammino verso la vita che
non tramonta. Tutti possono
sperare, ma è il contenuto della
speranza che qualifica l’atto e lo
fa comprendere diverso dal
sentimento o dall’utopia. Anche
il suicida, scriveva il filosofo
Kierkegaard nei suoi diari, spera
in una vita migliore e in forza di
questa speranza compie la follia
del suo gesto; ma è davvero
speranza quell’atto? Allora si
deve parlare e distinguere tra
speranza e speranza cristiana.
La speranza cristiana non sorge
nel momento del bisogno, nella
sofferenza o dello sconforto
determinato da diverse
motivazioni: se così fosse in
nulla si distinguerebbe dal
generico sentimento o dal
desiderio di aggrapparsi a
qualcosa come soluzione
estrema al male. Essa sorge
dalla fede e si nutre dell’amore.
Senza questa circolarità non
sarebbe possibile comprendere la
specificità del credente che vive
di certezza e non di delusione.
La speranza, quindi, nella
prospettiva cristiana non nasce
dall’uomo. Essa non è
primariamente intesa come un
desiderio che si apre al futuro,
frutto della coscienza che tende
ad andare sempre oltre se stessa
in attesa di un compimento; al
contrario, è intesa come una
chiamata gratuita che parte
dalla rivelazione di Dio.
«Dio ci ha rigenerati, mediante
la risurrezione di Gesù Cristo
dai morti per una speranza
viva». (Pt. 1-3). Una speranza
che San Pietro specifica in tre
modi: non si corrompe, non si
macchia, non marcisce. La
speranza cristiana si nutre di
questo desiderio di essere con
Dio, di questa sete di eternità
che Dio ha posto nel cuore di
ogni uomo. San Pietro ci dice
che questa speranza «È
conservata nei cicli per voi. È
una speranza escatologica». E il
principio e fondamento è questa
speranza del cristiano, resaci
certa da Dio e donataci
mediante la resurrezione di Gesù
dai morti.
Virgilio Frascino
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Cinquantesimo della Beatificazione di Vincenzo Romano

“Modo pratico per ascoltare
con frutto la Santa Messa”
di Michele Borriello
L’unica opera, un piccolo capolavoro di teologia pastorale che il Beato Vincenzo Romano
ci ha lasciata, come ricchissima eredità, è
:“Modo pratico per ascoltare con frutto la
Santa Messa, che è il fonte delle grazie”, pubblicata in Napoli, nel 1820. Ora parliamo della
prima parte dell’opuscolo, del “fonte della grazia”, la Santa Messa. La seconda parte riguarda il “Recitare con profitto il Santo Rosario,
che è il canale delle grazie”, di cui parleremo in
seguito.
Il libro è stato scritto con uno scopo precipuo, perché si tratta di “affetti e preghiere
compilate a vantaggio della popolazione della
Torre del Greco”. L’Eucarestia, dunque, era veramente il centro della sua vita spirituale e della sua pastorale. Celebrare il Divin Sacrificio
era la grande gioia ed il conforto della sua vita
sacerdotale. Egli metteva grande impegno nella preparazione, almeno un quarto d’ora prima.
Quell’inginocchiatoio, accanto all’antico
banco che ricordo vivamente di quando ero
chierichetto e che serviva per la preparazione
e il ringraziamento per la Santa Messa, ove
erano stampate tutte le preghiere allora d’obbligo. Ho sempre pensato che sia servito al
Beato. Celebrava, poi, con raccoglimento degno di un angelo ed esprimeva sia con la voce
sia coi gesti solenni la sua profonda adorazione nei momenti della Consacrazione e della
Comunione.
Il Beato era particolarmente colpito dalla
presenza reale di Cristo nell’Eucarestia. Ed era
suo compito peculiare orientare i suoi filiani
verso l’Eucarestia. Ad essi, nel volumetto citato, consigliava: «La Messa si deve ascoltare con
divozione si esterna, cioè con modestia e con
compostezza del corpo; come ancora con divozione interna, vale a dire con tutt’attenzione e
con fare atti interni virtuosi, specialmente meditando con frutto la Passione e Morte di Gesù
Cristo».
E ancora: «Chi sente la Messa deve ben
adempiere tre uffizj: di Assistente, di Offerente e
di Vittima. Primo perché assiste allo stesso
Sacrificio di Cristo, poi perché deve offrirlo per i
medesimi fini ed infine farsi vittima, perché formiamo un solo Corpo con la Vittima
Immacolata, Cristo».
Per quanto riguarda le disposizioni generali, con cui bisogna assistere al sacrificio della
Messa, il Santo Curato ci ricorda che sono state espresse dal Concilio di Trento: «Se con cuore sincero e retta fede, con timore e pieni di riverenza, penitenti qual siamo ci accostiamo a Dio,
avremo misericordia e troveremo grazia nel mo-

mento del bisogno spirituale».
Certo, per il Nostro, ogni momento della
Messa è sommamente prezioso, ma ci sono alcuni momenti in cui il fedele deve, con profondissima riverenza, adorare Gesù Cristo.
All’Elevazione la nostra fede, scriveva, deve essere viva. Dalla Consacrazione al termine della
Messa consiglia tutta una serie di affetti devoti. Queste sono le sue parole: «Ecco già si sono
aperti i Cieli; è disceso su quell’Altare il Re della
Gloria Gesù Cristo stesso in persona: che sta facendo? Continua a sacrificarsi, come si sacrificò sulla Croce, per pagare i nostri debiti infiniti alla Giustizia Divina e applicare le grazie che
ci ha meritate».
Ed ora gli affetti veri e propri: «Eterno Padre
io sono obbligato a dirvi sempre gloria, e voi meritate gloria infinita; io sono obbligato a darvi
soddisfazione infinita; io sono obbligato a ringraziarvi infinitamente per tutti i benefici che ci
avete fatti, io sono obbligato a pregarvi sempre,
per ricevere ogni grazia. Dunque adempiamo
questa indispensabile obbligazione, (tutti insieme appresso a me) «Eterno Padre insieme con
Gesù Cristo io vi offerisco tutto me stesso, l’anima ed il corpo mio, le potenze dell’anima, memoria, intelletto e volontà, sicché da ora innanzi io
non sarò più mio ma tutto vostro».
Alla Comunione propone un atto di fede intensissimo a Gesù, presente nell’ostia. Ed alla

fine: «Facciamoci gli atti cristiani, ma più col
cuore, che colla parola, perciò ricorriamo prima
allo Spirito Santo». Egli desiderava, dunque,
con tutte le sue forze che i fedeli partecipassero al divino sacrificio.
E se l’unico libro che ha scritto il Beato riguarda proprio il modo pratico per ascoltare la
Messa, bisogna riconoscere che il suo chiodo
fisso dal punto di vista pastorale era far sì che
ogni suo filiano pregasse con la Grande
Preghiera della Santa Messa. Fedele eroicamente ai doveri del suo ministero il Nostro fece in modo che il Sacrificio eucaristico fosse alla base della sua attività pastorale e della sua
santificazione personale.
Se, infatti, l’Apostolato del Pastore di anime, considerato nella sua azione essenziale è
quello di attuare il “raccogliere attorno all’altare del Signore un popolo unito nella fede, rigenerato e purificato”, allora il Beato Vincenzo
Romano ha colto nel segno e ha realizzato nel
suo percorso terreno l’ideale del sacerdote e di
ogni battezzato: «Essere ostie vive, sante e gradite a Dio».
Con la viva speranza che la celebrazione del
50° della Beatificazione di Vincenzo Romano
susciti un rinnovato fervore nel popolo santo di
Dio, ci auguriamo che l’attenzione di ogni fedele sui problemi riguardanti la vita religiosa sia
più viva ed operosa.

Domenica 20 gennaio convegno per parroci
ed operatori della pastorale familiare
Domenica 20 gennaio 2013, presso la parrocchia S.S. Pietro e
Paolo, (Ponticelli) alle ore 17.00 si terrà l’annuale Convegno sul
tema della prossima Giornata nazionale per la vita “Generare la
Vita vince la crisi”, che si celebra domenica 3 febbraio.
La riflessione sarà guidata da Franco Garelli, sociologo e ordinario di “Religioni nel Mondo Globalizzato e Sociologia della religione” presso l’Università di Torino. Il convegno è aperto
a tutti gli operatori della Pastorale familiare e ai Movimenti ed
Associazioni che promuovono e difendono la Vita nella nostra
Diocesi.
Salvatore Candela
direttore Ufficio pastorale familare
Per informazioni scrivere a famiglia@chiesadinapoli.it o telefonare al 0815574226.
(Alla parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo si può accedere con l’auto da Via Argine, incrocio ARIN, oppure con il bus 195 da Piazza
Garibaldi)
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Lectio Augustini Neapolitana

La
Sant’Agostino
famiglia
e l’utilità del credere
vince
la crisi

La Lectio Augustini Neapolitana – iniziativa che vede coinvolta la Sezione S. Tommaso
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, l’Istituto Patristico
Augustinianum di Roma, la Facoltà di Lettere dell’Università Federico II e i padri agostiniani di Napoli – è diventata, ormai, un appuntamento fisso nel panorama culturale d’inizio
anno. L’obiettivo è far conoscere meglio, specialmente alle giovani generazioni, quel grande genio non solo del pensiero cristiano ma dell’umanità intera che è stato Aurelio Agostino,
vescovo d’Ippona e fecondo autore vissuto a cavallo tra il IV e il V secolo.
In occasione dell’Anno della fede, in cui Benedetto XVI addita il santo vescovo come emblema di una fede vissuta e creduta (cf. Porta fidei 7), quest’anno è stato trattato il tema:
Sant’Agostino e la fede. L’utilità del credere. La sua vita, infatti, fu una ricerca continua della
bellezza della fede fino a quando il suo cuore – inquieto come il nostro – non trovò riposo in
Dio.
Il Convegno, ospitato nell’Aula magna della Facoltà Teologica a Capodimonte lo scorso
9 gennaio, ha visto la partecipazione di studiosi del mondo accademico, ecclesiastico e statale, romano e partenopeo. Dalle relazioni è emerso come sant’Agostino sia nostro “contemporaneo” su temi delicati e urgenti quali quelli che riguardano il rapporto ragione e fede;
l’autorità della Parola; la fede nella Chiesa cattolica; fede e carità; la fede nella visione del
cristianesimo con le altre religioni.
La fede, nel credente, non è mai statica, né esonera dall’impegno; essa resta pur sempre
un dinamismo e un processo, un itinerario che richiede sforzo, soprattutto quando la realtà
sembra dimostrare l’infondatezza della fede in un Dio che è Amore, Provvidenza e Governo.
Questo è un aspetto che raramente si mette in evidenza, perché normalmente si tende a parlare ed esaltare i lati più positivi della riflessione agostiniana circa la fede, intesa come enunciazione corretta e precisa di quanto si crede. Ma l’Ipponate è e rimane un uomo, un pastore che ogni giorno è a contatto con i problemi, le attese, le gioie e le speranze del popolo a
lui affidato. Egli non fa teologia astratta, la vive per sé e la propone agli altri, donando ciò
di cui egli stesso si nutre. Dunque, non è così insensibile da non vedere la realtà della resistenza al “dono di Dio”, della sofferenza, del dolore, del peccato, ovvero tutti i segni di quella terribile opposizione dell’uomo contro l’uomo e dell’uomo contro Dio. Agostino, insomma, non si vuol sottrarre a domande difficili e dure; sarà per questo che scriverà La città di
Dio, per cercare di capire cosa c’entra il dramma di Roma, assalita e annientata dai barbari, con la bontà misericordiosa di Dio. Ma egli sa che la fede non delude e che veramente e
comunque lo Spirito Santo è diffuso nei nostri cuori (cf. Rm 5,5).
Agostino ripete spesso che la fede è sostanza delle cose che non si vedono e certezza della speranza. La fede nella vicenda temporale e storica del Cristo è il latte di cui parla san
Paolo, di cui ci dobbiamo nutrire nel primo periodo del nostro credere. Poi, però, dobbiamo camminare e, già fin da questa, vita cominciare a masticare il pane della dimensione divina del Cristo, Verbo Figlio di Dio. Fino a che non arriveremo alla “misura dell’uomo perfetto”, quando dalla fede passeremo alla visione “faccia a faccia”. Credere è già essere illuminati, ma non si tratta ancora di quella luce definitiva di quando il Signore mostrerà se
stesso: «Vi è certo qualcosa di questa luce in noi, poiché siamo figli di Dio, e lo abbiamo per fede: ma non è ancora quella luce che vedremo. Non ancora infatti è apparso quello che saremo;
sappiamo che quando si manifesterà, saremo simili a lui, poiché lo vedremo quale Egli è (1Gv
3,2). Infatti ora è la luce della fede e della speranza. Perché, finché siamo nel corpo, peregriniamo lontano dal Signore; camminiamo nella fede, non nella chiara visione (2Cor 5,67). E finché speriamo ciò che non vediamo, con pazienza aspettiamo (Rm 8,25). Queste sono dunque
parole di pellegrini, non ancora giunti alla patria» (Esposizioni sui Salmi 37,15). Dinanzi a
questa prospettiva, la fede che l’Ipponate ci testimonia è comunque un affidarsi dinamico
a Dio: anche nella notte «Canta e cammina!» (Discorsi 256,3).
Di notevole rilievo è stato l’entusiasmo e l’interesse con cui molti giovani sono intervenuti nel dibattito al termine del Convegno, segno che sant’Agostino riesce ancora a parlare
a quanti sono innamorati della Verità. Iniziative del genere, dunque, vanno non solo ripetute ma approfondite e ci rivelano come la ricerca, ancorata alla tradizione, mostri tutta la
sua fecondità e stimoli passi più sicuri verso il futuro.
Giuseppe Falanga

Leggere il messaggio per la Giornata per la
Vita che i Vescovi Italiani ogni anno scrivono
per condividere le loro riflessioni, riserva sempre sorprese poiché i nostri Pastori riescono a
cogliere le ansie delle famiglie e a dare spunti
di riflessione e, talvolta, suggerire percorsi
operativi per i singoli e le comunità.
Quest’anno, in un momento realmente drammatico per innumerevoli famiglie che stentano persino a procurarsi il necessario e a fronte di una situazione politica che solo eufemisticamente definirei instabile, essi proclamano con coraggio e determinazione che
“Generare la vita vince la crisi”.
La lettura del solo titolo desta grandi perplessità, poiché è evidente che l’atto del generare la vita non è limitato al solo mettere al
mondo i figli. Portare avanti un figlio, oltre che
nutrirlo e dargli il necessario, oltre all’amore e
al tempo che ogni figlio ha il diritto di avere,
vuole dire investire nella sua educazione, affrontare spese che fanno saltare tutti i criteri
del risparmio e dell’economia domestica, anche la più oculata. Pertanto, bisogna leggere e
riflettere sul messaggio per intendere perché
“generare la vita vince la crisi”. Infatti, la lettura dell’intero messaggio apre ad una riflessione più ampia in quanto i Vescovi Italiani, invitano a pensare non solo che la promozione e
la difesa della vita parte dall’ “essere prossimo,
a vivere la gratuità, a far festa insieme, educandosi a offrire qualcosa di noi stessi, il nostro
tempo, la nostra compagnia e il nostro aiuto” ,
così testimoniando con la vita che la persona e
tutte le persone sono un valore, e che la vita va
difesa in tutte le sue età e in tutte le condizioni, ma aggiungono che ”la disponibilità a generare, ancor ben presente nella nostra cultura e nei giovani, è tutt’uno con la possibilità di
crescita e di sviluppo: non si esce da questa fase critica generando meno figli o peggio ancora soffocando la vita con l’aborto, bensì facendo forza sula verità della persona umana , sulla logica della gratuità e sul dono grande e unico di trasmettere la vita, proprio in una situazione di crisi”.
La verità qui non è nascosta, ma appare
chiara la forza della nostra fede che deve diventare operosità e scelta di vita, anche se bisogna ammettere che noi, cristiani del terzo
millennio, viviamo una fede appannata e poco
coraggiosa soprattutto nelle scelte che mettono in discussione il nostro modo di vivere. E’,
dunque, tempo di un serio ragionamento da
farsi sia a livello personale che a livello comunitario, e agire per un immediato cambiamento per evitare di cadere del tutto nel baratro
dell’indifferenza e dell’abitudine.
Insomma, un invito a cambiare registro,
stile di vita, non più a partire dai piccoli gesti,
o non solo da quelli, ma cercando strade operative, percorsi comunitari che permettano alle famiglie e alle persone che vivono in essa di
riappropriarsi della loro dignità e di arrivare a
vivere il “bene comune” a partire da gesti di solidarietà.
Infine, con grande coraggio, in un periodo
particolarmente triste per la nostra nazione ,
funestata da scandali che vedono uomini politici protagonisti di furti enormi e comportamenti immorali e detestabili che portano alla
disaffezione verso la cosa pubblica, i Vescovi
invitano con chiarezza i politici ad intervenire
secondo “una gerarchia di interventi” e di “decidere di investire risorse sulla persona e sulla
famiglia, credendo che la vita vince, anche la
crisi”,ripensando, quindi, al bene comune per
innescare comportamenti virtuosi che possano dare speranza dignità e coraggio soprattutto ai giovani.
Maria Pia Mauro Condurro

XXXV
Giornata
Nazionale
per
la Vita
Domenica
3 febbraio,
da piazza Dante
a piazza
del Plebiscito

Programma
Dalle ore 9 alle 13, in piazza
del Plebiscito, saranno
allestiti gli stand delle
associazioni di volontariato
che promuovono e difendono
la vita.
A partire dalle ore 9, in
piazza Dante, è previsto il
raduno dei partecipanti.
Alle ore 9.30, il Cardinale
Crescenzio Sepe incontra gli
ammalati e il personale
dell’ospedale “Ascalesi” di
Napoli.
Alle ore 11, in piazza Dante,
insieme al Cardinale
Arcivescovo, partenza della
“Passeggiata in famiglia”.
Alle ore 12, la “passeggiata”
si concluderà in piazza del
Plebiscito.
Concelebrazione della Santa
Messa, presieduta dal
Cardinale Sepe, nella Basilica
di San Francesco di Paola ed
animata dalle comunità
parrocchiali del Terzo
Decanato.
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L’omelia dell’Arcivescovo, nel giorno dell’Epifania del Signore,

La stella del

Crescenzio

Il pranzo
nella
Basilica
dello
Spirito
Santo
Lo scorso 6 gennaio, il terzo
Decanato dell’Arcidiocesi di
Napoli ha organizzato nella
Basilica dello Spirito Santo,
sede del Decanato, il pranzo
dell’Epifania per le persone in
difficoltà.
Pronta e generosa è stata
l’adesione di tante persone con
offerte in denaro e beni di
consumo ed instancabile è
stato il lavoro dei volontari che
si sono impegnati nella
realizzazione.
Anche l’associazione dei
commercianti del Centro
Commerciale Toledo Spirito
Santo ha fattivamente
contribuito all’iniziativa, che
ha consentito di offrire, nella
splendida cornice della
Basilica, un lauto pranzo a
circa cento persone, tra cui vi
erano anche alcuni bambini.
Importante è stato il
contributo dato dalla Asìa di
Napoli che, in collaborazione
con la “Ambiente Solidale”,
che si occupa del recupero e
della igienizzazione degli
indumenti smessi, ha offerto
un centinaio di coperte, dono
in questa stagione,
particolarmente cercato e
gradito da quanti vivono per la
strada.
Momenti di grande
commozione hanno unito in
un unico sentire tutte le
persone presenti, sia durante la
Santa Messa celebrata dal
decano don Giuseppe Carmelo
prima del pranzo, sia quando
ha fatto la sua comparsa la
“Befana” che ha distribuito i
giocattoli, regalando un
momento di gioia e
spensieratezza ai più piccoli
presenti.
L’auspicio di tutti è che, con
l’aiuto di ognuno, delle
persone di buon cuore, delle
parrocchie del Decanato, delle
istituzioni, delle associazioni e
dei volontari, tali eventi
possano essere organizzati
sempre con maggior frequenza
così da offrire, a chi versa nel
bisogno, sempre più spesso
qualche momento di sollievo
materiale e spirituale.

In questa solennità dell’Epifania celebriamo il mistero dell’Incarnazione nella
sua dimensione universale: è la festa di
tutte le nazioni, rappresentate dai Re
Magi che vengono dall’Oriente per offrire
al Signore, che giace bambino nella mangiatoia, l’omaggio della loro fede e riconoscerlo così vero Dio e vero uomo.
Il Figlio di Dio si è incarnato “per tutti i
popoli” giacché, come scrive S. Paolo nella lettera agli Efesini (2ª lettura) «le genti
sono chiamate, in Cristo, a condividere la
stessa eredità, a formare lo stesso corpo e
ad essere partecipi della stessa promessa
per mezzo del Vangelo» (Ef 3,6).
Tutto questo è evidente nel racconto dei
Magi, narrato nel Vangelo di Matteo. Essi
hanno visto la stella del re dei giudei e,
condotti da questa stella, da questo segno
posto sul loro cammino, giungono a
Gerusalemme dove, però, incontrano indifferenza e ostilità da parte dei sacerdoti,
degli scribi e di Erode, i quali vogliono uc-

In armonia con tutte le genti
di Michele Maria Serrapica

Anche quest’anno, nel giorno dell’Epifania, si è tenuta, presso il Duomo di Napoli,
la Festa dei Popoli, celebrazione eucaristica
annuale presieduta dal Cardinale Crescenzio
Sepe a cui partecipano tutti i gruppi etnici che
vivono nella nostra città. Le comunità cattoliche straniere nella diocesi napoletana sono
dieci, e tra le più grandi figurano la cinese, la
srilankese, la nigeriana, la filippina e la sudamericana, ma non mancano all’appello Paesi
europei come Germania, Polonia e Francia e
Russia.
Ad inizio celebrazione, l’ingresso del
Cardinale Sepe, affiancato da numerosi sacerdoti concelebranti di nazionalità differente, ovvero i cappellani delle comunità lì presenti, è stato preceduto dai rappresentanti dei
vari gruppi che hanno brevemente sfilato con
vestiti folkloristici del loro paese d’origine
inondando i presenti con una moltitudine di
colori e profumi esotici. “Come i Re Magi, siamo andati alla casa del Signore e ci siamo prostrati a Lui”, ha esordito il Cardinale Sepe salutando tutti i fedeli. Le preghiere e le letture,
durante tutta la celebrazione, sono state fatte
in più lingue così come i canti: i cori delle differenti comunità affiancavano l’Associazione

Corale “Roma Polifonia”, gradito ospite in
questo giorno di festa, anche se un coro in particolare si è distinto dagli altri, quello dei nigeriani della African Catholic Community di
Napoli che, con le loro canzoni gospel e i loro
tradizionali strumenti a percussione, hanno
saputo trasmettere il calore e la luce della loro terra percorrendo tutta la navata centrale
per, poi, cantare l’Alleluia dopo essersi dispo-

sti in due file frontali ai piedi dell’altare.
Prima dell’omelia, il Cardinale Crescenzio
Sepe ha salutato tutti i rappresentanti e i cappellani delle diverse nazionalità e il Direttore
dell’Ufficio Migrantes della Diocesi di Napoli
Don Rosario Borrelli, coordinatore dell’evento. Il Cardinale ha voluto ringraziare, inoltre,
“i Gennarini e le Gennarine sempre presenti
in questi momenti importanti”, ma anche e
soprattutto i volontari del Sovrano Militare
Ordine di Malta e del Movimento Cristiano
Lavoratori i quali hanno offerto i doni che, dopo la conclusione della celebrazione, sono stati regalati a tutti i bambini presenti.
I volontari, insieme con la Protezione
Civile, hanno svolto un ottimo lavoro di ordine pubblico per far sì che le centinaia di fedeli accorsi all’evento potessero assistere alla
Santa Messa permettendo il passaggio dalla
Cattedrale all’Auditorium della Curia, dove
sono stati consegnati i doni ai bambini. In
chiusura di omelia, in cui ha ripreso la similitudine con i Re Magi in quanto “rappresentanti di tutti i popoli del mondo”, il Cardinale
Sepe ha letto gli auguri in diverse lingue compresa quella universale: il napoletano di “A
Maronn v’accumpagn!”
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, pronunciata in Cattedrale in occasione della Festa dei Popoli

lla speranza

o Card. Sepe*

cidere il bambino che erano venuti a cercare.
Ma i Magi, con umiltà e intraprendenza, lo incontrano, lo esaltano e lo manifestano a tutta l’umanità come il Signore di
tutti gli uomini.
Cari fratelli e sorelle seguendo la stella
della speranza, siete venuti qui a Napoli
provenienti da continenti e nazioni diverse, per vivere in serenità in un ambiente
che vi aiuti a realizzare la vostra dignità
umana, sociale e spirituale.
Certamente anche per voi esiste il pericolo di incontrare i nuovi Erode o anche
scribi e farisei che tenteranno di ostacolarvi o spegnere la stella della vostra speranza. Non fatevi irretire da false speranze e
impegnatevi a contribuire alla crescita
anche culturale delle comunità nelle quali vivete e di cui siete parte importante.
La Chiesa vi è vicina, vi accoglie e vi assiste.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il Cardinale ha donato giocattoli e calze ai bambini
dell’ospedale Annunziata e della Casa di Tonia

Attenti ai più piccoli
di Elena Scarici
Befana di solidarietà per il cardinale
Sepe che il 4 gennaio ha portato i giocattoli
ai bambini ricoverati presso il reparto di
Pediatria dell’ospedale Annunziata di
Napoli.
L’arcivescovo ha avuto per tutte le mamme parole di conforto e di speranza, a tutti
i piccoli ha donato oltre ai giocattoli coccole e carezze.
«La Chiesa – ha detto il cardinale – è vicina a tutti i bambini per far sentire loro una
carezza, un sorriso, ma lo è in particolare
con chi non sta bene.
I nostri – ha aggiunto – sono piccoli gesti, piccole risposte fatte nella speranza che
ciò li faccia stare meglio».
L’arcivescovo, accompagnato dal direttore generale dell’azienda ospedaliera
Santobono-Pausilipon-Annunziata, Anna
Maria Minicucci, e dal direttore del reparto, Antonio Correra, si è poi intrattenuto
con il personale e con alcuni bambini e genitori nella ludoteca dell’ospedale, dove ha
impartito la benedizione per il nuovo anno.
Presenta anche don Luigi Calemme, parroco della chiesa dell’Annunziata Maggior e
la Schola cantorum della parrocchia di S.
Giacomo apostolo.
Per l’occasione la dottoressa Minicucci
ha ringraziato il cardinale per l’attenzione
che ha voluto riservare ai tre ospedali dell’azienda: Santobono, Pausilipon e Annunziata, grazie ai ricavati delle ultime aste di
beneficenza.
«Stiamo lavorando per far sì che il polo
pediatrico napoletano diventi sempre più
un centro di eccellenza, ma aspettiamo le risorse che non sempre vengono elargite regolarmente.
Il nostro intento è quello di consentire ai
bambini campani di curarsi nella nostra regione senza essere costretti ad andare fuori, in questo progetti il cardinale ci è sempre
stato molto vicino, aiutandoci concretamente».

La
Befana
in
Aeroporto
(e.s.) Anche quest’anno
l’Aeroporto militare Ugo
Niutta di Napoli diretto dal
colonnello pil. Raffaele
Iannelli, ha vissuto, nel
giorno dell’Epifania, un
momento di festa e di
condivisione con i bambini,
figli dei dipendenti ma anche
appartenenti alla vicina
parrocchia dell’Immacolata
Concezione a Capodichino,
guidata dal giovane parroco
don Doriano Vincenzo De
Luca. La befana è scesa
dall’elicottero messo a
disposizione dalla Polizia e
accompagnato anche dal
velivolo della Guardia di
finanza. Con il sacco, il naso
lungo e la mantella, la befana
ha poi distribuito dolci e
giocattoli a più di cento
bambini, che, felici, si sono
poi diretti a fare foto negli
elicotteri delle Forze
dell’Ordine.
Una manifestazione che
ancora una volta dimostra la
volontà del comandante di
aprirsi al territorio per
testimoniare una presenza
viva e partecipe della
struttura nel contesto
cittadino e parrocchiale. In
questo modo l’aeroporto non
rimane una struttura isolata
ma riesce ad inserirsi nel
territorio circostante

L’arcivescovo si è poi spostato alla Casa
di Tonia per portare doni ai bambini che
frequentano l’asilo, e che partecipano alle
numerose attività rivolte ai bambini del
quartiere: ludoteca, laboratori, attività ricreative ed educative.
Presenti anche il presidente della
Fondazione In nome della vita, Sergio
Sciarelli, il vicario episcopale per la
Carità, don Tonino Palmese. A tutti i bambini è stata donata una calza ed un giocattolo.
Sergio Sciarelli ha ricordato che la casa di Tonia rappresenta un modello di eccellenza dove si vive e si pratica la solida-

rietà, mentre Luca Trapanese, che ne gestisce le attività, ha spiegato che sono tanti i progetti portati avanti a favore dei
bambini e delle mamme, tra questi: l’asilo
gratuito frequentato ogni giorni da 28
alunni, la ludoteca che consente attività
ludiche ed educative per 30 bambini, i laboratori pomeridiani di Laborart con corsi di ceramica, musica, pittura, la casa famiglia che accoglie mamme e bambini in
difficoltà, il progetto: “Dona il sorriso ad
un bambino” in collaborazione con il
Policlinico Federico II, per fornire cure
odontoiatriche a bambini poveri, la fattoria didattica, il market della solidarietà.

mettendo anche a
disposizione le proprie
strutture. In questa
direzione, la sala teatro
dell’Aeroporto sarà a
disposizione della compagnia
teatrale della parrocchia
dell’Immacolata che metterà
in scena la commedia. La
festosa mattina dell’epifania
si è poi conclusa con il
pranzo, offerto dal Comando.
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«I Magi, che vengono
dall’Oriente per
incontrare Cristo,
esprimono il bisogno

Attualità Ecclesiale

Il Cardinale Sepe ordina Vescovo Mons. Pasquale Cascio
e benedice l’Irpinia: terra ricca di valori cristiani

Un cammino di speranza e di preghiera
di Michele Miele

dell’uomo, di tutti gli
uomini che hanno il
coraggio di mettersi
in cammino alla
ricerca della Persona
che incarna la Verità
e l’Amore.
È questo il Vangelo
che, per mezzo dello
Spirito, gli Apostoli
hanno annunziato,
andando in tutto il
mondo e
battezzando nel
nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito
Santo.
Come già al tempo
degli Apostoli,
ancora oggi, la Stella
della fede continua
ad essere la strada
che porta a Cristo.
Essa è anche segno
dell’intervento di Dio
nella vita dell’uomo,
di ogni uomo, anche
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È stato il Santuario di San Gerardo Majella,
in Materdomini, la cornice dell’ordinazione
episcopale di mons. Pasquale Cascio, nuovo
Vescovo della Diocesi di Sant’Angelo dei
Lombardi. Emozione, gioia, voglia di conoscere il nuovo Pastore e desiderio di intraprendere un nuovo cammino di preghiera, di speranza e di fiducia nel futuro erano i sentimenti che
pulsavano nei cuori dei tanti fedeli della
Diocesi altirpina accorsi, a Materdomini, per
l’evento. Erano in tanti, anche coloro che, dalla Diocesi di Teggiano Policastro, hanno accompagnato don Pasquale per l’inizio di questa nuova missione al quale è stato chiamato
dal Santo Padre Benedetto XVI. Nei loro occhi
tante lacrime ed immense emozioni, segno che
mons. Cascio lascia in loro un grande vuoto
perché persona vera ed autentica che guarda al
cuore delle persone e cerca di dare il massimo
per coloro che è chiamato a guidare spiritualmente. Il pomeriggio è iniziato con l’arrivo di
Mons. Cascio nel piazzale antistante il
Santuario di San Gerardo. Qui l’abbraccio della sua vecchia e nuova comunità. Poi la processione ed il corteo che ha accompagnato il nuovo Vescovo nella Basilica per la celebrazione
del rito. C’erano più di trenta Vescovi della
Campania con in testa il Cardinale Sepe. Tanti
i predecessori di mons. Cascio. C’erano mons.
Salvatore Nunnari e mons. Mario Milano, ma
il più emozionato era mons. Franco Alfano
amico fraterno del nuovo Pastore altirpino.
«Un consiglio a don Pasquale? Sii te stesso – ha
detto mons. Alfano – questa terra tanto dignitosa e bisognosa saprà amarti ed apprezzarti». Il
corteo di Vescovi è arrivato in Basilica ed un
grande applauso ha accompagnato il suo ingresso. Ed ecco che è iniziato il rito
dell’Ordinazione Episcopale. I momenti più
toccanti sono stati la lettura della Lettera
Apostolica e quello subito precedente all’ordinazione, quando, allungato su di un tappeto
rosso, il neo Vescovo ha avuto l’Unzione
Crismale e subito dopo la consegna del Libro
dei Vangeli, dell’Anello, della Mitra e del
Pastorale. Ecco, in questo momento don
Pasquale è diventato Vescovo. Un’esplosione
di sentimenti le sue parole: «Grande emozione

e grande gioia – ha detto mons. Cascio – ma soprattutto una grande preghiera per questo popolo altirpino e per tutti coloro che mi hanno voluto bene e che ho servito, con amore, da parroco».
Su tutti alla fine è caduta la benedizione del
Cardinale Crescenzio Sepe che, già prima della celebrazione aveva avuto parole di stima per
Mons. Cascio e per l’Alta Irpinia. «Mons.
Cascio – ha detto il Cardinale Sepe - inizia il suo
apostolato in una terra che rappresenta una bella realtà umana, nella quale la fede cristiana è radicata nel vero senso della parola ed i valori del
Vangelo sono, concretamente, sentiti e vissuti
con intensità. Questa realtà, purtroppo, spesso
si scontra con una sfera sociale, economica, culturale e forse anche politica che non sempre favorisce una presa di coscienza per una valorizzazione della dignità dell’uomo e per dare risposte ai giovani, ai disoccupati ed a tutti coloro che
sono in difficoltà non riuscendo a realizzare e
portare a termine i loro ideali. Ecco, anche questo - ha spiegato il Cardinale Sepe - fa parte della missione di un Vescovo e mons. Cascio ha tutte le capacità e tutta l’esperienza pastorale, spirituale per riuscire a dare un contributo forte per
la rinascita di queste terre».
E poi ancora durante alcuni passaggi dell’omelia: «Questa nomina- ha detto il Cardinale

Sepe - ben traduce la missione evangelizzatrice
della nostra chiesa. In un momento di forte crisi l’uomo rischia di sentirsi solo e non più artefice del proprio destino. Spesso la difficoltà toglie
l’ossigeno della fede ai nostri giovani ma noi non
abbiamo paura.
La crisi è grave ma ci sono rimedi per superarla, una di queste è partire dalla coscienza della nostra fede aprendo le porte alla speranza ed
abbattendo quelle invalicabili chiusure che si
sono frapposte tra noi e la comunità. Dobbiamo
uscire dalle nostre sagrestie, dobbiamo tornare
tra la gente, incontrare gli uomini e comprendere le loro difficoltà, entrare dove si soffre, dove si
vive, dove si spera. Dobbiamo assumerci la responsabilità dentro e fuori la chiesa. Che Dio ti
benedica Don Pasquale e... ca Maronn t’accumpagni», ha concluso il Cardinale Crescenzio
Sepe.
E così si è conclusa la giornata di
Materdomini: con un lungo applauso all’uscita dalla Basilica per mons. Pasquale Cascio e
con una certezza che un po’ tutti hanno evidenziato: don Pasquale è l’uomo giusto per far ripartire un cammino di preghiera e di speranza
in un territorio, come quello dell’Alta Irpinia,
che tanto sta soffrendo in questi ultimi anni.

nella vita di don
Pasquale.
Da oggi, caro don
Pasquale, il Signore,
donandoti la
pienezza dell’Ordine
sacerdotale, ti chiede
di mettere a frutto la
ricchezza delle doti e
dell’esperienza
umana.
Siamo certi che non
ti mancherà la
presenza di Cristo e
l’opera dello Spirito
che, come Stella, ti
illumineranno e ti
accompagneranno
nel tuo cammino»
Crescenzio Card. Sepe
(Dall’Omelia per
l’Ordinazione Episcopale
di Mons. Pasquale Cascio)

L’embrione, uno di noi
(Sir) «Via di realizzazione del bene comune e della pace è anzitutto il rispetto per la vita umana, considerata nella molteplicità dei suoi aspetti, a
cominciare dal suo concepimento, nel suo svilupparsi, e sino alla sua fine
naturale». Sono le parole di Benedetto XVI nel messaggio per la
Giornata mondiale della pace di quest’anno. Veri operatori di pace sono, secondo il Pontefice, coloro che amano, difendono e promuovono la
vita umana in tutte le sue dimensioni: personale, comunitaria e trascendente. La vita in pienezza è il vertice della pace. «Chi vuole la pace non
può tollerare attentati e delitti contro la vita». Così, sostenere la liberalizzazione dell’aborto o approvare qualunque distruzione dell’embrione è
un vero e proprio attentato alla pace.
Le parole della Chiesa non cadono nel deserto: recentemente alcuni
cittadini europei particolarmente sensibili al tema della tutela della vita hanno lanciato l’iniziativa “Uno di noi” a favore dell’embrione umano, allo scopo di sostenere il riconoscimento dell’uguale dignità dell’uomo, quando si trovi all’inizio del suo sviluppo biologico, o quando sia
prossimo alla morte naturale. L’iniziativa si sostanzia nella raccolta di
almeno un milione di firme per far intervenire il legislatore europeo e
assicurare “protezione giuridica della dignità, del diritto alla vita e dell’integrità di ogni essere umano fin dal suo concepimento”.
Gran parte del dibattito bioetico contemporaneo, soprattutto in questi ultimi anni, si è concentrato attorno alla realtà dell’embrione umano, sia egli considerato in se stesso oppure in relazione all’agire degli altri esseri umani nei suoi confronti.
«Diventa perciò ineludibile - affermava anni fa la Pontificia
Accademia per la vita - affrontare un quesito di fondo: chi o cosa è l’embrione umano?». Risposta adeguata, almeno in prima istanza, è quella
che proviene dalla scienza, sempre più aggiornata, che ci consente di conoscere in gran dettaglio i diversi processi attraverso i quali un nuovo
essere umano inizia la sua esistenza.
Il momento che segna l’inizio dell’esistenza di un nuovo essere umano è rappresentato dalla penetrazione dello spermatozoo nell’ovocita.
La fecondazione induce tutta una serie di eventi articolati e trasforma
la cellula uovo in zigote, realtà assolutamente originale rispetto alla madre. L’embrione è intrinsecamente orientato a svilupparsi secondo la
differenziazione delle cellule e verso un’acquisizione di complessità e
non può regredire su stadi già percorsi. Tale progresso è continuo, gra-

duale e coordinato da un preciso progetto interno.
In conclusione, le più recenti osservazioni scientifiche attestano che
l’embrione umano ancorché nella fase che precede l’impianto è “un essere della specie umana; un essere individuale; un essere che possiede
in sé la finalità di svilupparsi in quanto persona umana e insieme la capacità intrinseca di operare tale sviluppo”.
Questi risultati scientifici vengono attentamente assunti in una riflessione più ampia, perché la scienza da sola non può dire tutta la verità sull’uomo. Ponendo la questione della verità integrale si vuol dire
che non si può ritenere razionale e definitivo soltanto ciò che può essere oggetto di esperimento e di verifica. Il reale, per essere adeguatamente percepito, richiede l’impegno di altre discipline, come la filosofia.
Lungi dall’essere retaggio del passato o passione per pochi, essa interpreta i dati della scienza offrendo una visione liberante dell’uomo: egli
non è solo cellule; è “qualcosa” di più. È uno di noi!
I dati della scienza permettono alla filosofia di affermare che l’embrione - quel minuscolo puntino - possiede già l’essere persona, che è
proprio di ogni appartenente alla natura umana. Naturalmente, l’essere persona si manifesterà gradatamente e in diverso modo lungo tutto
l’arco della vita.
In tal senso sembra non esserci alcun contrasto tra le conclusioni
scientifiche e l’antica opinione dell’animazione immediata dell’essere
umano che viene all’esistenza.
La fecondazione non è solo un fatto biologico e neanche semplicemente un fatto umano: è evento religioso, perché continua la creazione
dell’uomo a immagine e somiglianza di Dio.
Non può essere trascurata la dimensione religiosa dell’essere umano, che lentamente prende forma. Parlando ai partecipanti all’assemblea generale della Pontificia Accademia per la vita e al congresso internazionale “L’embrione umano nella fase del preimpianto”, il 27 febbraio
2006, Benedetto XVI ricordava una debolezza, ma anche una potenzialità del nostro tempo. Nonostante progredite conoscenze, «per l’intelligenza umana sembra sia diventato troppo arduo rendersi conto che, guardando il creato, ci si incontra con l’impronta del Creatore. In realtà, chi
ama la verità - ecco l’assoluta novità - dovrebbe percepire che la ricerca su
temi così profondi ci pone nella condizione di vedere e anche quasi di toccare la mano di Dio».
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Il Cardinale Crescienzio Sepe celebra la messa al carcere di Poggioreale

Accanto ai più soli
di Antonio Mattone

Ultimo dell’anno a Poggioreale. Il cardinale Crescenzio Sepe ha voluto trascorrere
il 31 dicembre insieme ai carcerati della
Casa Circondariale. Da quando l’Arcivescovo è venuto a Napoli, la visita ai detenuti del carcere napoletano in prossimità
della fine dell’anno, è diventato un appuntamento tradizionale. Così, accompagnato
dal Vicario Episcopale dell’Arcidiocesi per il
Settore Carità e Pastorale Sociale don
Tonino Palmese, il Cardinale ha celebrato la
messa nella chiesa del carcere, alla presenza di oltre 200 detenuti provenienti da tutti
i padiglioni dell’Istituto.
Un’accoglienza calorosa ha salutato il
suo ingresso in chiesa: chi cercava di stringergli la mano, chi voleva una benedizione o
una parola buona. Ciascun detenuto manifestava il suo affetto con un gesto, uno
sguardo, un saluto.
Don Franco Esposito, cappellano del carcere, ha voluto esprimere gratitudine e gioia
per la vicinanza dell’Arcivescovo, sempre attento alla condizione di chi vive recluso e per
questa visita. «La sua presenza – ha detto
don Franco - ci sprona ad essere il segno visibile della Chiesa che condivide le sofferenze, e
in questo luogo la sofferenza ha un particolare significato perché nasce anzitutto dal dolore di non avere accanto le persone care soprattutto in questi periodi di feste. In Lei insieme
ai nostri fratelli carcerati noi oggi vogliamo
sentirci in famiglia».
Fuori dalle mura del carcere si svolge una
intensa attività con il Centro di Pastorale
Carceraria di Santa Sofia: 500 famiglie assistite nei vari bisogni, 10 detenuti in affido e
altri 20 che attendono di essere occupati in
un piccolo laboratorio di artigianato, che
grazie alla sovvenzione della Caritas Italiana
diventerà una cooperativa di lavoro.
Nella sua omelia, il cardinale Sepe, ha ricordato il grave disagio che vivono i detenu-

Arcidiocesi di Napoli

ti per il grande sovraffollamento, ed ha assicurato la presenza e la vicinanza della
Chiesa di Napoli attraverso l’opera instancabile dei cappellani e delle suore, e l’ascolto
dei tanti volontari, che sempre più numerosi frequentano il carcere di Poggioreale.
Infatti, sono ben 14 i gruppi di catechesi
che ogni settimana si incontrano e ascoltano la Parola di Dio, radunando oltre 200 detenuti. I volontari provvedono anche alle diverse necessità di cui hanno bisogno i detenuti più indigenti che non fanno colloqui o
che sono stranieri.
Dopo i saluti del Direttore Teresa Abate,
del Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Carminantonio Esposito e del Provveditore
Tommaso Contestabile, che ha sottolineato
la “presenza insostituibile” del volontariato,
sono stati premiati i vincitori del concorso

del Presepe più bello, a cui hanno partecipato tutti i padiglioni della Casa Circondariale.
Il regalo di Natale del Cardinale ai detenuti è stato quest’anno molto ricco: infatti
oltre a rinnovare l’abbonamento per vedere
le partite di calcio del Napoli e a donare a tutti i 2800 detenuti presenti un rosario, quest’anno l’Arcivescovo ha regalato un nuovo
impianto di amplificazione, che permette
così di migliorare l’ascolto nella chiesa durante la messa e le altre manifestazioni organizzate nel carcere.
Alla fine della visita a Poggioreale, il
Cardinale Sepe è andato a salutare i detenuti malati presenti nel padiglione San Paolo,
che vivono oltre la difficile condizione di essere carcerati anche la sofferenza della malattia.

Giornata
Diocesana
per la
costruzione
di nuove
chiese
parrocchiali
Domenica
20 gennaio
Sapevi che tanti fratelli
non hanno ancora
una Chiesa per pregare
ed essere una Comunita
Parrocchiale.
Per la costruzione di una
Chiesa il contributo
dell’8 per mille che tu destini
alla Conferenza Episcopale
Italiana è essenziale.
La Diocesi contribuisce
per buona parte
ma è fondamentale
il contributo delle comunità
parrocchiali.
Puoi donare
il tuo contributo:
– con l’offerta liturgica
di domenica 20 gennaio
in tutte le Sante Messe
della Parrocchia;
– tramite conto corrente
postale n° 15925803
intestato a: Arcidiocesi di
Napoli, causale:
contributo ufficio edilizia
di culto per costruzione
nuove chiese parrocchiali;
– tramite Bonifico bancario
presso Banca Prossima
- Fil. Mi 5000 intestato a:
Arcidiocesi di Napoli Ufficio Amministrativo Largo Donnaregina, 22 80138 Napoli, coordinate
bancarie IBAN:
IT43Q0335901600100000
004715, causale:
contributo ufficio edilizia
di culto per costruzione
nuove chiese parrocchiali.
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Contro la
dispersione
scolastica
Un confronto con i presidi e
gli insegnanti del territorio
dove la scuola e i suoi alunni
diventeranno protagonisti del
recupero di spazi pubblici
con laboratori di
programmazione partecipata.
Già individuate aree di
intervento a Soccavo e sarà
recuperato il centro
polifunzionale di Chiaiano.
L’obiettivo delle linee guida è
di porre la scuola al centro
del contrasto al disagio e alla
criminalità organizzata.
Per farlo proprio dalle aule
partiranno progetti che
guardano ai territori.
Saranno attivati laboratori,
rivolti soprattutto agli alunni
che subiscono condizioni
familiari precarie,
per programmare interventi
di riqualificazione di spazi
pubblici.
Il documento è il prodotto
di un confronto durato
un anno con i presidi e gli
insegnanti delle scuole dove
il fenomeno della dispersione
presenta ancora dati
drammatici: Scampia, ma
anche Chiaiano, Fuorigrotta,
il Rione Sanità e il Centro
storico.
I progetti coinvolgeranno
organizzazioni di
volontariato, mondo
dell’associazionismo e
privato sociale.
Un sostegno nella
progettazione e nel recupero
delle aree urbane sarà offerto
dal Dipartimento di Agraria
della Federico II che ha
stipulato protocolli d’intesa
con diversi Istituti.
Interventi specifici di
contrasto alla dispersione
sono previsti per i quartieri
di Miano e Scampia dove i
livelli record di evasione sono
legati spesso alla necessità
dei ragazzi di contribuire al
bilancio familiare.
Tra le attività previste
verranno attivati una serie di
laboratori, dalla promozione
culturale a corsi di supporto
alla lingua italiana,
dall’educazione sessuale alla
scrittura creativa.
Uno spazio importante sarà
poi riservato alla produzione
multimediale con la
creazione di un polo, curato
da esperti, per insegnare ai
ragazzi il mestiere di video
maker raccogliere i contributi
realizzati nelle diverse scuole.

Una nuova sede per il Centro educativo Fabrizio Pignatelli,
promosso dall’Arciconfraternita dei Pellegrini

L’accoglienza al primo posto
È stata inaugurata la nuova sede del Centro socio-educativo
“Fabrizio Pignatelli”, destinato ad accogliere attività educative,
ludiche e di socializzazione offerte gratuitamente a circa 70 minori in età scolare residenti nel quartiere di Montesanto.
Il Centro, promosso e gestito dall’Arciconfraternita dei
Pellegrini, ha visto in due anni raddoppiare il numero dei bambini e degli adolescenti che lo frequentano. Per rispondere alla
crescente domanda dei minori e delle loro famiglie, è stato necessario individuare per le attività una nuova e più ampia sede
che è stata arredata ed attrezzata grazie al contributo economico del Banco di Napoli.
I servizi offerti dal centro sono: doposcuola, laboratorio di
informatica, laboratorio di lingua inglese, drammatizzazione,
incontri con le famiglie dedicati ai temi dell’educazione e della
cura dell’infanzia, alla diffusione della cultura della legalità e
della solidarietà, alla facilitazione dei rapporti con la scuola e
con le istituzioni. Il Centro Fabrizio Pignatelli si affianca all’impegno della famiglia e dalla scuola proponendo ai più piccoli
percorsi educativi centrati sui valori della solidarietà e della legalità, sottolineando il valore della legalità come tutela dei diritti dei più deboli.
In questo modo l’Arciconfraternita dei Pellegrini ha inteso
raccogliere la sfida, a più riprese lanciata dal Cardinal Sepe, a
farsi concretamente carico dell’emergenza educativa che caratterizza la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nella città
di Napoli
Promozione di feste e rappresentazioni teatrali, di manifestazioni ludiche, sportive e culturali che vedano il coinvolgimento,
sia in fase preparatoria che nella realizzazione, dei minori.
Educazione e prevenzione sanitaria in collaborazione con il
Poliambulatorio “Bernardo Giovino” dell’Arciconfraternita dei
Pellegrini. Coinvolgimento di volontari, associazioni, istituzioni, nella realizzazione del progetto. Soggiorno estivo nel mese di
luglio della durata di due settimane.
Le attività si inseriscono nell’impegno costante che vede da
sempre l’Arciconfraternita dei Pellegrini intervenire per cercare
di dare accoglienza, sollievo e sostegno a quanti bussano alla sua
porta.
In questo spirito di apertura e di solidarietà l’Arciconfraternita promuove e gestisce nel centro storico di Napoli: il
Poliambulatorio Specialistico “Bernardo Giovino” in piazza S.
Maria La Nova, 8, il Banco Alimentare che raggiunge circa 280
nuclei familiari, il centro “La Casa Ospitale”, in Via G. Ninni 17
dove, con l’aiuto di singoli ed associazioni di volontari sono attivi: uno sportello di Orientamento legale gratuito, un servizio di

accoglienza ed accompagnamento alla maternità di persone e
nuclei familiari in grave difficoltà, un laboratorio teatrale, corsi di lingua e cultura italiana per 54 immigrati, corsi gratuiti di
taglio e cucito in Via G. Ninni 6.
Elena Scarici
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I primi risultati del call center
della solidarietà, promosso
dalla Diocesi e dalla Fondazione
Vodafone, partito in fase sperimentale
lo scorso 3 dicembre

In linea con
il disagio
di Elena Scarici

Sono stati resi noti i primi risultati del call center
della solidarietà, un numero verde, 800.81.40.81, per
rispondere i bisogni delle persone, la cui fase sperimentale è iniziata lo scorso 3 dicembre.
Realizzato dalla Diocesi di Napoli con il sostegno
della Fondazione Vodafone che si è occupata della formazione e della segretaria regionale Cisl, che ha fornito i volontari, il progetto è stato presentato in conferenza stampa dal cardinale Sepe, dal presidente della
Fondazione In nome della vita, Sergio Sciarelli, da
Francesco Bernardi, presidente di Vodafone, e da
Lina lucci, segretaria di Cisl
Campania.
Interessanti i dati forniti: settantasette chiamate
in appena due settimane di
attività per una media di sei
chiamate al giorno. Gli
utenti sono per il 70 per
cento uomini napoletani di
età compresa tra i 40 e i 60
anni con diploma di scuola
media ed esperienze di lavoro impiegatizio che, a
causa della crisi, si sono ritrovati senza occupazione.
Il restante 30 per cento è
rappresentato da giovani
donne partenopee di età
compresa tra i 30 e i 40 anni.
Varia la tipologie di donne che chiedono aiuto: ragazze madri che hanno bisogno di essere accolte in
una casa famiglia; vedove senza pensione; donne che subiscono
violenze dal compagno.
A rispondere alle chiamate di aiuto venti volontari di cui due
donne pensionate.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18. Le
richieste vanno dalla ricerca di un posto per dormire, a un luogo
dove mangiare, ma anche soltanto il bisogno «di parlare, di essere ascoltati».
«Le telefonate che riceviamo – ha detto il cardinale Sepe – sono lo specchio del difficile momento che viviamo e il progetto è
la dimostrazione che per realizzare iniziative concrete c’è bisogno di fare squadra.
Napoli è una città sensibile che dà risposte al di sopra delle
aspettative, anche in questo caso ha dimostrato di essere all’altezza della situazione».
Il Call Center della Solidarietà – ha aggiunto Sciarelli - è «la
prima esperienza del genere in Italia, un vero fiore all’occhiello
per la Diocesi».
Il progetto, come sottolineato dal presidente Antonio
Bernardi, »è testimonianza di come le nuove tecnologie di comunicazione possano essere utili per contrastare il disagio sociale, obiettivo della nostra Fondazione è quello di svolgere un
ruolo di sostegno sui temi della solidarietà sociale sempre più vasti e complesso e per i quali non è sufficiente rispondere con
maggiori risorse finanziarie, occorre anche la partecipazione e
la promozione di reti solidi in grado di agire con efficacia sul territorio».
Il progetto intende portare un aiuto concreto alle persone disagiate, attraverso l’offerta sia di servizi che di percorsi di uscita
dall’emarginazione ma si pone anche come osservatorio sociale,
per un’analisi della domanda dei servizi di assistenza ai più bisogosi e della risposta offerta dalle strutture assistenziali pubbliche e private.
Dal segretario Cisl Lucci è stata evidenziata la necessità «di
sviluppare un meccanismo di sussidiarietà orizzontale per dare risposte in tempi brevi e certi, e questo progetto rappresenta,
grazie all’intuizione del cardinale Sepe un progetto vincente.

Associazione
Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
internazionale
Sedicesima
edizione
Mercoledì 16 gennaio, a
partire dalle ore 16.30, presso
la sala consiliare della quinta
municipalità VomeroArenella, in via Morghen 84,
si svolgerà la cerimonia
conclusiva della sedicesima
edizione del Premio letterario
internazionale “Emily
Dickinson”, promosso
dall’associazione culturale
“Emily Dickinson”.
Il Premio si articola, come da
tradizione, in varie sezioni,
comprendenti libri di
narrativa, poesie e saggi. La
giuria è costituita dalla
presidente dell’associazione,
professoressa Carmela Politi
Cenere, dalla professoressa
Luisa Gregory, dall’avvocato
Carmine Monti, dal
professore Silvio Mastrocola,
dall’ingegnere Ruggiero
Cenere e da alcuni iscritti
alla stessa associazione.
Sono previsti, inoltre,
riconoscimenti particolari,
nell’ambito della cerimonia
di premiazione, che verranno
assegnati a personalità del
panorama culturale e
dell’informazione dell’Italia
meridionale, che si sono
particolarmente distinte per
le loro doti umane, oltre che
per coerenza e per
l’attaccamento alle tradizioni
e alle memorie del proprio
paese.
Per ulteriori informazioni la
sede dell’associazione
culturale “Emily Dickinson”
è in via Vittorini 10, Napoli
(081.556.98.59).
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«Ti
racconto
Dio»
Un libro
su
Joseph Frank
Lunedì 21 gennaio, alle ore
18, presso la Libreria
Loffredo al Vomero,
via Kerbaker 19,
verrà presentato
il volume “Joseph Frank.
Memorie del viaggio
a Napoli (1839-1840)”
a cura di Ugo Dovere
Ne discuteranno:
Mauro Giancaspro,
direttore della Biblioteca
Nazionale di Napoli
Giovanni Muto,
ordinario di storia moderna
all’Università di Napoli
Federico II.
Leggerà pagine
delle “Memorie”
l’attore Sergio Assisi.
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13 gennaio 2013: 99° Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato.

Promuovere la cultura
della convivenza
Si celebra il prossimo 13 gennaio la 99a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato.
Un’occasione di condivisione, ma anche di riflessione su un tema particolarmente delicato, soprattutto in un periodo come questo, di grave crisi economica e sociale, in cui ancor
più l’immigrato diventa bersaglio ideale.
Come ricorda Benedetto XVI, “Il diritto della persona ad emigrare … è iscritto tra i diritti umani fondamentali, con facoltà per ciascuno di stabilirsi dove crede più opportuno
per una migliore realizzazione delle sue capacità e aspirazioni e dei suoi progetti”
(Messaggio per la Giornata dal Migrante e del Rifugiato, Città del Vaticano, 12 ottobre
2012).
Un diritto che però si concretizza quasi sempre in un vero e proprio “calvario” senza fine: una fuga da realtà inaccettabili verso un nuovo contesto dove l’integrazione risulta essere spesso un muro invalicabile.
Le Paoline sono da sempre impegnate nella promozione di una cultura della condivisione, dell’integrazione e del rispetto attraverso pubblicazioni che cercano di costruire un
percorso di crescita verso questo modello di cultura. Ne ricordiamo alcune, tra le più recenti:
Siamo tutti migranti, volume di Vittorio De Luca: un testo che, partendo dai dati oggettivi e dalle statistiche più aggiornate, cerca di dare un contributo alla riflessione sul tema,
ribadendo due concetti fondamentali: da una parte, la migrazione (come dice il titolo stesso del libro) è una caratteristica fisiologica del genere umano; dall’altro, l’immigrazione
in Italia non è un peso ma una risorsa.
Il mio braccio sopra il tuo, testo teatrale per bambini con una forte valenza pratica, sia
perché utilizza uno strumento particolarmente efficace come il teatro, sia perché è collegato ad un concorso creativo per le scuole e altre aggregazioni per aiutare i bambini a capire che le differenze possono essere occasione di crescita invece che un limite e una difficoltà. Un modo ancora più coinvolgente ed efficace per trasmettere ai più piccoli il senso e il valore dell’accoglienza e del rispetto dell’altro.
Amici vicini e lontani, collana di Dolores Olioso sulla multiculturalità: un progetto didattico per la scuola dell’infanzia e i primi anni della primaria, finalizzato a promuovere
la convivenza attraverso la musica, la drammatizzazione e diverse proposte operative.
Per finire, due libricini di preghiere bilingue: Padre nuestro y otras oraciones, in italiano e spagnolo, dedicato alle comunità latinoamericane; Ama namin at iba pang mga panalangin, in italiano e tagalog, rivolto alla numerosa comunità filippina residente in Italia. I
libricini sono introdotti da una lettera di mons. Giancarlo Perego, Direttore Generale della Fondazione Migrantes, che illustra bene come la preghiera abbia la forza di tenere uniti gli immigrati ai loro Paesi e ai loro cari lontani, creando al tempo stesso avvicinamento
e comunione con le persone con cui vivono in questo momento.
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Chiuso in tipografia alle ore 17 del mercoledì

Giovedì 17 gennaio: Le gioie e le speranze degli uomini. La Chiesa nel mondo: la Gaudium
et spes – don Tonino Palmese, Pftim.
Giovedì 24 gennaio: “Che tutti siano una sola cosa”. I frutti dell’ecumenismo oggi –
Giuseppe Falanga, Pftim.
Giovedì 21 febbraio: La Chiesa è per sua natura missionaria. Il decreto “Ad gentes” – don
Antonio Ascione, Pftim.
Giovedì 14 marzo: Per riscoprire la gioia di credere. Le sfide della nuova evangelizzazione
– don Pasquale Incoronato, Pftim.
Giovedì 11 aprile: Verso una fraternità universale. La dichiarazione “Nostra aetate” – mons.
Adolfo Russo, Pftim.
Giovedì 9 maggio: Per conoscere la fede. Rileggiamo il Catechismo della Chiesa Cattolica
– don Doriano Vincenzo De Luca, Nuova Stagione.
Gli incontri saranno moderati da padre Edoardo Scognamiglio e da Giovanni de Sanctis.
Per ulteriori informazioni: www.paoline.it - Libreria Paoline (081.44.99.02) libreria.nad@paoline.it - Centro studi francescani Arcidiocesi di Napoli
Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 18, nella Cappella di Santa Restituta del Duomo di
Napoli.

Occorre farsi testimoni negli spazi mobili
e incerti della Rete abitata da urgenti domande e, anche, da reiterati desideri di incontri
tra volti e persone. Sempre più siamo chiamati a vivere nei luoghi che Benedetto XVI ha
indicato con l’immagine del “cortile dei gentili”, luogo nel quale ciascuno poteva sentirsi
a casa, ortodossi e commercianti, fedeli osservatori dell’alleanza e uomini interessati
più semplicemente della vita della propria
bancarella.
Non è però sufficiente stare nel “cortile
dei gentili”, bensì è necessario saper trasformare le relazioni aprendole al mistero di Dio.
Ripensare il modo con cui, in un contesto rinnovato e dai contorni fragili, si possano individuare modalità proprie per comunicare la
fede, è al centro della riflessione di Luciano
Paolucci Bedini nel presente libro “Ti racconto Dio. I linguaggi per comunicare la fede”,
concepito per approfondire le questioni comunicative della catechesi e offrire suggestioni sulle possibilità dischiuse dalla contemporaneità, nel contatto con le generazioni digitali.
Il primo capitolo riflette sulla rivelazione
di Dio all’uomo, come momento comunicativo, auto-comunicativo, di Dio che mostra all’uomo il suo progetto di salvezza. «Solo nella rivelazione neo-testamentaria, e più ancora
nella persona di Gesù, si ha la piena e definitiva comunicazione di Dio. In lui il dialogo della rivelazione pone i soggetti sullo stesso piano
esistenziale: quello umano».
Nel secondo capitolo viene preso in considerazione il linguaggio e in particolare quello per comunicare la fede. «È un’enorme sfida – sottolinea l’autore – per coloro che, consacrati o laici, sono chiamati a comunicare la
parola di Dio nella società di oggi, la quale se
non è dichiaratamente dimentica di Dio ne è
tendenzialmente distratta. Essi dovranno formarsi per essere persone di relazione e di comunicazione, capaci di incarnarsi nelle situazioni che vivono, competenti nell’utilizzo del
linguaggio il più espressivo possibile che traduca la complessità del messaggio in tutte le
sue sfumature».
Il terzo capitolo si occupa in maniera specifica della formazione catechetica, della formazione dei missionari della nuova evangelizzazione, che prevede differenti livelli: una
formazione propriamente catechetica, una
formazione comunicativa e una formazione
spirituale.
Sulla figura di Gesù, invece, si focalizza il
quarto capitolo: è lui che dobbiamo guardare per trovare un criterio per indirizzare l’opera di evangelizzazione e l’attività catechetica. «Per cogliere l’esemplarità comunicativa
dell’annuncio di Gesù dobbiamo conoscere
bene che cosa ha annunciato, cioè la buona
notizia del regno di Dio, con che stile personale ha incontrato i suoi interlocutori e con quali mezzi espressivi ha tradotto il contenuto del
suo messaggio in un linguaggio adeguato agli
ascoltatori».
Chiude il volume il quinto capitolo che affronta l’attività catechetica rivolta all’universo giovanile contemporaneo, ai cosiddetti
nativi digitali, persone esposte fin dall’infanzia a una cultura visiva e iconica (televisione,
computer, videogiochi), attivi sui social
network e sui blog, abituati a chattare e a interagire via webcam. Nello specifico, gli autori richiamano due consolidate esperienze
catechetiche e formative: l’Azione Cattolica
dei Ragazzi (Acr) e lo Scoutismo.
Domenico Pompili
Luciano Paolucci Bedini
Ti racconto Dio – I linguaggi per comunicare la fede
Edizioni Paoline 2012
128 pagine - 10 euro

Pastorale e Domenica
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13 gennaio: Battesimo del Signore

Come carboni ardenti
Is 40, 1-5.9-11; Sal 103 Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Lc 3, 15-16.21-22
Cos’è il battesimo in Spirito Santo e
fuoco che ci viene dato da Gesù Cristo?
E’ il battesimo che ci fa sentire figli amati e benedetti dal Padre celeste. La
Persona della Trinità che ci dona questa
stupenda e meravigliosa esperienza è
proprio lo Spirito Santo, che ci unisce
intimamente al Padre con Gesù Cristo.
Al momento in cui il cristiano viene
immerso (battezzato) nel fuoco e nell’acqua viva dello Spirito Santo, egli sente nel più profondo del suo io la voce del
Padre celeste che dice: “Tu sei mio figlio,
l’amato: in te ho posto il mio compiacimento” (cfr Lc 3, 22). Questa esperienza,
che dovrebbero fare tutti quelli che seriamente accolgono Gesù Cristo nella
propria vita, dona al cristiano la gioia di
non sentirsi più solo al mondo, anche
quando tutti lo abbandonano e lo emarginano a causa del Vangelo. Egli non cade in depressione quando non viene
considerato e amato dal mondo che è
ostile al Vangelo: “Anche se una madre
dimenticasse il figlio, io non ti dimenticherò…” (cfr Is 49, 15). Ecco, questa
promessa divina si incarna nella vita del
cristiano che si è abbandonato alla vo-

lontà del Padre celeste.
Consapevole di essere amato e benedetto dal Padre celeste nello Spirito
Santo che Egli ha effuso su di lui in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo (cfr
Tt 2, 6), il cristiano si consacra a Dio
Trinità per diventare, sempre più e sempre meglio, immagine viva di Cristo. Il
battezzato in Spirito Santo e fuoco non
solo si impegna in ogni istante della sua
vita a vivere nell’Amore, facendo tutto
per glorificare Dio Trinità, ma il suo cuore è anche pieno di amore per quelli che,
come lui, hanno accolto il Vangelo pregando con il cuore: “Padre nostro che sei
nei cieli…”. C’è ancora di più: il suo amore non è limitato solo a quelli che si sentono e vivono come figli di Dio, ma anche a quelli che non lo conoscono o si rifiutano di conoscerlo. Ricolmo di un
amore soprannaturale, egli benedice chi
lo maledice, prega per i suoi persecutori, ama chi lo mette in croce quotidianamente.
Gli effetti del Battesimo in Spirito
Santo e fuoco sono molteplici. Oltre a
quelli già menzionati ce ne sono altri…
Ad esempio: l’amore per la Chiesa, per

RECENSIONI

Pregare
nel silenzio
del cuore
Quando era in vita, frère Roger amava esprimere la sua ricerca di Dio attraverso brevi meditazioni. Le leggeva durante la preghiera di mezzogiorno, che riunisce i fratelli della comunità e i
partecipanti agli incontri di Taizé. Questo libro ne raccoglie un
centinaio. Preghiere di lode o semplici domande, espressioni di
un’attesa contemplativa di fronte a dubbi ed esitazioni, questi
brevi testi ricordano che in ogni persona è deposto il desiderio di
una comunione in Dio. Scrivendo queste preghiere, frère Roger
ci invita a lasciar crescere dentro di noi la semplice fiducia della
fede e a scoprire come pregare nel silenzio del cuore.
Roger di Taizé
Pregare nel silenzio del cuore. Cento preghiere
Edizioni Elledicì – 2012
pagine 128 – euro 8,00

l’ascolto e la meditazione della Parola di
Dio, l’odio per il peccato, lo zelo per l’evangelizzazione e per la preghiera insistente. Com’è vero che il cristiano senza
essere immerso nel fuoco dello Spirito
Santo è come una “minestra fredda”!
Questa espressione non è mia, ma di un
cristiano che diceva del suo parroco: “Il
mio parroco è proprio come una minestra
fredda, predica il Vangelo e celebra i misteri della vita di Gesù senza passione!”.
Cosa bisogna fare per ricevere il battesimo in Spirito Santo e fuoco?
Bisogna osservare i comandamenti radicalmente. Solo dopo aver versato il
sangue per il Vangelo, Gesù Cristo alita
sul cristiano il fuoco dello Spirito Santo,
senza il quale può essere considerato come un carbone spento. Purtroppo, nella
Chiesa, ci sono molti carboni spenti o
quasi. Ed è molto triste vederli anche tra
il clero. Attenzione, però, anche a quei
cristiani che danno l’impressione di essere roveti ardenti, ma il loro è un fuoco
fatuo, sono solo dei teatranti, il cui unico desiderio è quello di essere glorificati dagli uomini!
Lorenzo Montecalvo, sdv

TESTIMONI DELLA FEDE

Vita di Pi
Pi è il curioso nome di un ragazzo adolescente che si trova in
India. Per la ferma decisione di andare in Canada, suo padre conduce il proprio zoo e tutti i suoi animali, assieme al proprio figlio, su di un’imbarcazione al largo dell’Oceano Pacifico; ma
scoppia una terribile tempesta, a cui sopravvivono soltanto Pi e
pochi altri animali.
Pi si mette in salvo sull’apposita scialuppa e resta solo nel
mezzo dell’oceano con una tigre del Bengala.
Non solo dovrà far fronte all’incombenza devastante del regno della natura, ma anche alla minaccia dell’animale che come
il più abile guerriero lo condurrà in salvo verso la prima isola.
Il regista Ang Lee, prende un romanzo tipicamente da vetrina, ma con morale da favola, per narrare in maniera equivalente e morbida un percorso di crescita.
I personaggi si muovono consapevolmente dentro un grande
quadro che non si lascia penetrare, chiudendosi dentro una visione lucida e consapevole di un piatto freddo, servito con una
infarinatura approssimativa.

Contrappunti
in emigrazione
Studiosi ed esperti di problemi demografici hanno formulato prospettive poco incoraggianti: nei prossimi venti anni, senza
immigrazione la popolazione europea perderebbe oltre 30 milioni di abitanti, mentre il mondo giovanile (di età compresa dai 20
ai 40 anni) diminuirebbe di oltre 50 milioni.
Il titolo di questo volume definisce subito, con la persistenza
e l’ampiezza del fenomeno, anche il limite e la precarietà di questi “contrappunti”. Il cammino di ricerca sviluppato dal volume
è svolto attraverso il racconto di piccoli episodi, brevi ritratti di
persone e personaggi: frammenti vaganti nel gran mare dell’emigrazione, misurati con il metro valutativo evangelico, che definisce grande e meraviglioso ciò che è piccolo e ordinario.
Giuseppe Carosso
Contrappunti in emigrazione
Edizioni Elledicì – 2011
pagine 98 – euro 10,00

Ma Ang Lee sa come manipolare il tutto e costruisce comunque una narrazione che accosta l’epico al favolistico e non potrà
lasciare indifferenti gli spettatori, nei brevi momenti in cui la
spettacolarità degli ambienti reali emerge dalla compattezza
stordente delle creazioni in computer graphic.

Les Misérables
Les Misérables è l’adattamento cinematografico di uno dei
musical di maggior successo di tutto i tempi e tratto dal celebre
romanzo di Victor Hugo.
Siamo nella Francia della prima metà dell’Ottocento.
Protagonista della storia è Jean Valjean, appena uscito di prigione in cerca di redenzione.
Sotto falso nome, diventa un fortunato imprenditore e sindaco di una città della provincia francese. Perseguitato dall’ispettore Javert, è costretto a fuggire nuovamente, portando con sé la
piccola orfana Cosette, che alleva come una figlia.
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Comunità di Taizé

Qualcosa
di più
profondo
Si è concluso con la preghiera e
la meditazione finale del priore,
frère Alois, il “pellegrinaggio di
fiducia sulla terra” (Roma, 28
dicembre 2012 - 2 gennaio
2013), organizzato dalla
comunità di Taizé.
Frère Alois si è anche chiesto
come continuare a casa ciò che
abbiamo vissuto qui a Roma e
ha notato che avere fiducia in
Dio può risvegliare questa forza
interiore. La fiducia è più di un
semplice sentimento, è possibile
prendere una decisione
consapevole di aver fiducia in
Dio. Per sostenere questa
decisione si tratta, come per
un’amicizia umana, di
coinvolgerci pienamente nella
ricerca di una relazione
personale con Dio. E possiamo
progredire in questa direzione
guardando verso il Cristo.
A Roma i ragazzi hanno
veramente vissuto un
pellegrinaggio attraverso tutta la
città e le chiese. Si sente già che
è stato fatto un passo in avanti
in questo costruire la fiducia tra
i cristiani, tra gli uomini, basata
sulla fiducia in Dio.
Molti giovani cercano un senso
più profondo alla loro vita e
questo è un modo diverso e
alternativo di vivere Capodanno.
Poi c’è la dimensione di festa
perché i ragazzi dopo la
preghiera del 31 sera, nelle varie
parrocchie, hanno fatto in
ciascuna di esse la festa dei
popoli con canti, danze e
momenti di allegria condivisi
con persone provenienti da Paesi
diversi e per lo più sconosciute.
Hanno avuto quindi una
dimensione di festa ma collocata
in un contesto più ampio e
profondo di ricerca, di preghiera.
Questo vuol dire che magari i
giovani sono più profondi di ciò
che noi pensiamo.
Un bel cammino è stato fatto:
basti pensare che abbiamo
potuto fare la preghiera con il
papa a san Pietro con dei
giovani ortodossi, protestanti e
cattolici senza creare problemi;
questo mi sembra già un segno
di una più grande apertura ai
doni delle varie confessioni. È
vero che nel cammino di
riconciliazione ecumenica ci
sono state delle lentezze, la
strada forse è stata diversa da
come l’avevamo immaginata,
subito dopo il Concilio, con
molto entusiasmo. Abbiamo
scoperto anche dei problemi, ma
questo ci porta del sano
realismo, e il cammino va
comunque avanti. La comunità
di Taizé vuole continuare ad
essere un segno di
riconciliazione, prima di tutto
tra i cristiani, con lo scopo però
di essere un segno di pace e di
fiducia nel mondo.
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GIAEN
Gruppo Interconffessionale
di Attività Ecumeniche Napoli

DOMENICA 13 GENNAIO 2013 ORE 18
ȱȱȱȱȱȱȱȂȱ

Concerto di musiche ebraiche

Stefano Cardi chittarra - Caterina Bono violiino -Laura Polimeno voce
a cura di: Amicizia Ebraico Cristiana - Ass. Oltre il Chiostro
Chiesa S. Maria La Nova - Piazza S. Maria La Nova, 44

18 - 25 GENNAIO 2013

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER LȂNITÀ DEI CRISTIANI
Quel che il Signore esige da noi (Michea 6,6-8)

Domenicaa 20 gennaio ore 18,00

Celebrazione ecumenica

ȱȂȱȱȱȱǯȱ£ȱȱ
Duomo di Napoli

Giovedì 24 gennaio ore 18,00

Incontro di preghiera ecumenica
Chiesa Evangelica Valdese - Via dei Cimbri, 8

Venerdì 25 gennaio ore 18,00

Lectio divina ecumenica

Parrrocchia Immacolata
mmacol Concezione a Secondigliano
Piazza G.Di Vittorio, 32/A Capodichino

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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