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È con viva gioia e gratitudine che celebro, con voi e per voi, questo anniversario, così significativo, dell’inizio del Cammino Neocatecumenale, quarant’anni or sono, nella nostra Diocesi di Napoli, con lo Spirito di chi ascolta
e si mette in cammino per annunciare la Parola, incarnandola nella propria
vita.
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APPUNTAMENTI

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

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Il Cardinale Crescenzio Sepe celebra nella Chiesa Cattedrale l’Eucaristia
per i quarant’anni del Cammino Neocatecumenale nella Diocesi di Napoli

Ripartire dalle periferie
@ Crescenzio Card. Sepe *

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano, il terzo sabato del
mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 19
marzo, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.

Amicizia
Ebraico-Cristiana
di Napoli
Lunedì 4 aprile, alle ore 17,
presso l’antisala dei Baroni al
Maschio Angioino, si terrà un
convegno sul tema: “Immigrazione: tra ostilità ed accoglienza. Una corretta informazione
per un corretta azione”. Partecipano: Franca Di Lecce, esperta
dei fenomeni migratori; Giancamillo Trani, vice direttore della Caritas diocesana di Napoli:
Francesco Villano, presidente
Amicizia Ebraico-Cristiana di
Napoli. Per ulteriori informazioni sulle attività dell’associazione è possibile contattare
direttamente: Diana Pezza Borrelli (081.764.59.67 – 347.353.
62.67); Guglielmina Romano
D’Alonzo (081.64.67.36 – 328.
422.13.80); Annalisa Pignalosa
(0817613979 – 347.543.70.76).

Settore Laicato
Formazione
socio-politica
Mercoledì 6 aprile, dalle
19.30 alle 20.30, presso la parrocchia di San Giorgio Martire
a San Giorgio a Cremano,
incontro di formazione sociopolitica, denominato Laboratorio “Filippo Luciani” sul tema
“La Dottrina sociale della Chiesa: dalla teoria alla vita. Mario
Di Costanzo.
Mercoledì 13 aprile, dalle
19.30 alle 20.30, presso la parrocchia di San Giorgio Martire a
San Giorgio a Cremano, incontro di formazione socio-politica,
denominato Laboratorio “Filippo Luciani” sul tema “Acqua e
bene comune. Giuliana Di Fiore
- Domiziano Graziani.

Piccole Ancelle di Cristo Re
Lectura Patrum
Neapolitana
Sabato 16 aprile, alle ore 17,
nell’Aula Magna Casa del Volto
Santo, in via Ponti Rossi 54, S.
E. Mons. Enrico dal Covolo,
Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense, presenterà Giovanni Santaniello.
Vita di Paolino da Bordeaux –
Vescovo di Nola. Strenae Nolanae, 12. Marigliano, LER, 2015.

È con viva gioia e gratitudine che celebro,
con voi e per voi, questo anniversario, così
significativo, dell’inizio del Cammino
Neocatecumenale, quarant’anni or sono,
nella nostra Diocesi di Napoli, con lo Spirito
di chi ascolta e si mette in cammino per annunciare la Parola, incarnandola nella propria vita.
Pietro si riconosce peccatore, chiedendo
al Signore di allontanarsi, e il profeta
Geremia, a motivo delle labbra impure, sente l’inadeguatezza della missione ma, alla richiesta di Dio risponde positivamente: «Chi
andrà? Chi si metterà in cammino?»;
«Eccomi, manda me».
Pietro, pastore e pescatore di uomini.
Pescatore in questo mare grande della nostra umanità che avvolge la storia degli uomini e del mondo. Pescatore chiamato a traghettare il Vangelo, fermento di una nuova
umanità, nel mare reso in tempesta degli uomini. Vento, bufera, che cercano di capovolgere, annientare, far naufragare coloro che
sono inviati a portare il Vangelo fino ai confini del mondo. È la storia della Chiesa che
fin dall’inizio conosce persecuzioni, sofferenze e martirio, è la storia di ognuno di noi.
Quante volte constatiamo che il nostro cuore è come un mare in tempesta, ci sentiamo
quasi affogati, travolti da queste onde.
Eppure la voce della fede ci dice di non aver
paura, di non temere, perché il Signore è con
noi, ci tranquillizza, ci dà sicurezza, perché
possiamo adempiere e compiere la nostra
missione.
Gesù invita Pietro e i discepoli: «Andate,
mettetevi in cammino». «Signore, siamo
peccatori, siamo limitati». “Va e confida nel
mio Spirito, nella forza della mia grazia, nel
mio essere, nel mio stare con te». E così, anche noi, come per il profeta dalle labbra impure, il Signore, diciamo al Signore:
«Eccomi Signore, manda me, sono pronto
ad andare».
Credo che in questa lettura della Parola si
trova il vero Spirito e il vero carisma del
Cammino Neocatecumenale. Fin dall’inizio,
fin dalla baraccopoli di Palomeras, periferia
della città di Madrid, registriamo il coraggio
di Kiko Arguello, che sa di essere spinto dallo Spirito, per portare - oggi si dice alle periferie del mondo - il Vangelo, già nel lontano
1964. E anche qui a Napoli, il 19 marzo del
1975, come ha ricordato don Nazareno, il
Cammino ha avuto inizio dalla periferia, a
Volla, grazie alla disponibilità di don
Vittorio Sannino, il quale ha cominciato un
itinerario di conversione, di risveglio della
coscienza cristiana e, quindi, di annunzio e
di evangelizzazione, con la nascita delle pri-

me comunità. E oggi questa realtà è stata riconosciuta e benedetta dai sommi Pontefici
e dai Vescovi. E qui a Napoli, sono 38 le parrocchie che vivono questa esperienza di missione, con quasi 200 comunità: come sempre siamo i primi nel mondo!
Che cos’è la Chiesa se non cammina, se
non va, se non si sente spinta dallo Spirito
per portare la Parola alla gente? Chiesa in
cammino, Chiesa aperta, Chiesa in uscita,
Chiesa che annunzia, Chiesa che scuote le
coscienze, perché ognuno possa rendersi
conto dell’alta vocazione ricevuta da Dio e,
quindi, proclamare con coraggio, nonostante i tempi, le situazioni, la mentalità avversa,
che Cristo è morto ed è risorto.
Questo Cammino, diceva già il Beato
Paolo VI nel 1975, quando vi incoraggiava a
vivere e a promuovere il risveglio delle coscienze nei cristiani, deve risvegliare il desiderio di essere testimoni veri, autentici, effettivi, in una realtà che sembrava un po’ addormentata, che ha perso l’entusiasmo e la
gioia delle prime comunità cristiane, che
sentivano tutta la bellezza e la fierezza di essere di Cristo. Tutto, ovviamente, ha inizio
dalla conversione, perché non possiamo dare agli altri ciò che non abbiamo, non possiamo predicare il Cristo agli altri, se Egli non
ha preso possesso pieno della nostra vita, se
il Cristo non determina il nostro modo di
agire, di comportarci cristianamente in tutti
gli ambienti di vita - famiglia, casa, lavoro,
scuola – in tutte quelle cose belle che fanno
parte della nostra realtà esistenziale. Questo
è reso possibile perché è lo Spirito che infiamma i nostri cuori, è lo Spirito che ci insegna a dare, attraverso la Croce, Dio all’umanità, è l’amore di Dio che ci invade e ci
riempie. E noi, pieni di questo amore, come
recipienti siamo chiamati a riversarlo sugli
altri: dar da mangiare, dar da bere, visitare,
assistere… ovvero quello che avete ricevuto
gratuitamente, gratuitamente dovete darlo.
In un mondo che è diventato un deserto,
che è affamato di Dio e di umanità, andate,
mettetevi in cammino e portate il dono che
vi è stato dato: l’amore. Siamo chiamati ad
autotrascenderci, a superare, cioè, tutte
quelle tante forme di egoismo che ci attanagliano e non ci fanno vedere oltre il nostro
naso, non ci fanno scorgere l’altro, soprattutto quando è povero, quando ha bisogno,
quando è ammalato, quando è carcerato,
quando vive ai bordi delle strade.
Superiamo il nostro io, che tende a chiuderci e ad asfissiarci, per aprirci e donarci agli
altri nella unità e nella comunione.
Certo ogni cammino si può vivere da soli,
ma è l’intera comunità vivente che si mette

in movimento, è la Chiesa, come comunità
dei discepoli, che nel suo insieme esce per
annunziare al mondo la novità del Vangelo
di Cristo. In questo andare ritroviamo le tre
grandi tappe del vostro Cammino: il
Kerygma, il Catecumenato e il post-battesimale. Diceva Paolo VI nell’Udienza generale
del 1977: «Adesso possiamo comprendere
anche la testimonianza che i nostri odierni
visitatori ci offrono: essa si svolge intorno al
cardine della vita cristiana che è il battesimo, il sacramento della rigenerazione cristiana, il quale deve ritornare ad essere ciò
che era nella coscienza e nel costume delle
prime generazioni del cristianesimo. La
prassi e la norma della Chiesa hanno introdotto la santa abitudine di conferire il battesimo ai neonati, lasciando che il rito battesimale concentrasse liturgicamente la preparazione che, ai primi tempi, quando la società era profondamente pagana, precedeva
il battesimo, e che era detto catecumenato.
Ma nell’ambiente sociale di oggi questo metodo ha bisogno d’essere integrato da una
istruzione, da una iniziazione allo stile di vita proprio del cristiano, successiva al battesimo, cioè da un’assistenza religiosa, da un
allenamento pratico alla fedeltà cristiana,
da un inserimento effettivo nella comunità
dei credenti, che è la Chiesa. Ecco la rinascita del nome “catecumenato”, che certamente non vuole invalidare né sminuire l’importanza della disciplina battesimale vigente,
ma la vuole applicare con un metodo di
evangelizzazione graduale e intensivo, che
ricorda e rinnova in certo modo il catecumenato d’altri tempi».
Bene, dovete prendere molto sul serio
queste parole, dovete predicarle e testimoniarle nella vostra vita anche qui a Napoli e
nel mondo intero. Quante famiglie e quanti
sacerdoti missionari del vostro Cammino ricevo prima di partire e alcuni continuano a
scrivermi per informarmi della loro missione. Anche è donare, portare Cristo: non perdete questo Spirito.
Conosco Kiko da tanti anni, quante battaglie abbiamo fatto insieme per i tanti problemi prima in Giappone, poi in Cina, e conosco anche Carmencita. Con l’allora
Cardinale Ratzinger abbiamo studiato per
mesi, se non addirittura per anni, la questione delle catechesi. Sono anch’io un po’ imbevuto di questo carisma, che sta facendo
tanto bene alla Chiesa. Il Cammino non è finito, guai a pensarlo! Siete un “esercito” in
cammino: portare, andare, annunziare.
Attraverso gli strumenti pastorali che la
Chiesa ha messo nelle vostre mani, siete
chiamati a testimoniare sempre la bellezza
dell’amore di Dio. Il mondo ha bisogno di
voi, della vostra testimonianza, ha bisogno
dell’acqua della vostra speranza per dissetarsi, ha bisogno del pane della vostra fede
per nutrirsi, ha bisogno di essere rivestito
dei valori veri ed autentici del Vangelo. E allora sentitevi missionari in Cammino per
evangelizzare, catechizzare, essere veramente immagine di Cristo che nello Spirito
ha attuato la sua missione messianica.
Il mondo ci chiede questo con purezza,
con forza, con determinazione, alle volte
con coraggio. Andate avanti, non vi fermate,
continuate a camminare, così come ha fatto
Maria che ha accolto la volontà di Dio nella
sua vita, ha gestito Cristo nel suo seno, lo ha
dato alla luce e si è preso cura di lui fino alla
croce. Dobbiamo tutti fare come Maria: accogliere Cristo nella nostra vita, portarlo al
mondo e soprattutto farlo crescere attraverso l’incarnazione della nostra vita, in quei
compiti che la Provvidenza ci assegnato.
Dio vi benedica e a Maronna v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

C

on il Secondo Libro di Samuele stiamo esplorando, nel ciclo della lectio
divina quaresimale di quest’anno, la
figura di Davide, re d’Israele e antenato di
Gesù. Nella profonda e autentica umanità di
questo personaggio della storia della salvezza e di quelli a lui vicini possiamo specchiarci ed esaminare la nostra coscienza di uomini e donne che, pur vivendo nel ventunesimo
secolo, nutrono i medesimi sentimenti e cadono spesso negli stessi errori. I personaggi
biblici, infatti, ci sorprendono sempre per la
loro contemporaneità e ci costringono a fare i conti con le debolezze, i limiti e il peccato che intaccano e condizionano la nostra
esistenza.
Se Davide è, a suo modo, un testimone
della nostra condizione, a maggior ragione
lo è in positivo San Gennaro, Patrono della
nostra città e della nostra Diocesi. Ci troviamo in questo tempio a lui dedicato e legato,
secondo la tradizione, alla traslazione delle
reliquie del Martire da Fuorigrotta alle
Catacombe di Capodimonte. E allora a
Gennaro, che ha donato la sua vita e ha effuso il suo sangue per il Vangelo, chiediamo
l’intercessione, affinché la Parola di Dio illumini la nostra esistenza guidandoci alla santificazione.

Nella Basilica di San Gennaro ad Antignano al Vomero
la quarta lectio divina dell’Arcivescovo

Natan e Davide
@ Crescenzio Card. Sepe *

Momento della lectio
Nella lectio della settimana scorsa ho
meditato, assieme alle Comunità di
Secondigliano, sul celebre episodio del peccato di Davide, il quale commise adulterio
con Betsabea. Nella cultura e nella religione
ebraica si tratta di una colpa gravissima e
nemmeno il re poteva essere esentato dalla
conseguente punizione. Per mettere a tacere lo scandalo, Davide tentò varie soluzioni,
ma di fronte al loro fallimento escogitò di
far morire il povero Uria in battaglia. Così si
macchiò di un delitto ancora peggiore: l’omicidio. Davide, dunque, si è comportato in
maniera davvero ignobile ed ecco l’intervento divino.
Il Signore mandò il profeta Natan a
Davide, e Natan andò da lui e gli disse: “Due
uomini erano nella stessa città, uno ricco e
l’altro povero” [v. 1]. Natan è il profeta che,
dopo la morte di Samuele, ha accompagnato Davide consigliandolo in tutte le questioni riguardanti il suo rapporto con Dio. È stato consultato da Davide anche prima di costruire il tempio a Gerusalemme. Egli è senza dubbio l’unico a poter parlare al re con
franchezza e libertà. Sappiamo bene che
ogni sovrano è circondato da tanti cortigiani, sempre pronti ad assecondarlo per perseguire i propri interessi e guadagnarne il
favore, e che non è facile dire a chi comanda
la verità, soprattutto se è scomoda! Perciò,
possiamo apprezzare la strategia di Natan:
egli, con notevole abilità, sottopone a
Davide un caso giudiziario che, in realtà, è
una vera e propria parabola. Conoscendo il
carattere di Davide, pronto a farsi paladino
di giustizia, presenta in particolare il personaggio del povero che alleva con amore la
sua pecorella. La descrizione è commovente: quella pecorella è addirittura paragonata
a una figlia!
Davide si adirò contro quell’uomo e disse
a Natan: “Per la vita del Signore, chi ha fatto
questo è degno di morte” [v. 5]. Il sopruso del
personaggio ricco e potente, che sottrae al
povero l’amata pecorella, è davvero odioso e
suscita l’istintiva reazione di Davide. Nel
mondo antico un monarca era apprezzato
moltissimo se si poneva a difesa dei poveri e
degli oppressi. Inoltre, Davide ricorda bene
le sue origini ed è per lui un onore intervenire e riparare una situazione di ingiustizia.
La parabola di Natan ha sortito il suo effetto, ma la sorpresa non è ancora stata rivelata. Chi si nasconde dietro i personaggi? Chi
è quel povero? Quel ricco prepotente e arrogante a chi somiglia? La pecorella da chi è
rappresentata? Appena vede Davide indignato, Natan toglie finalmente la maschera
ai personaggi.
Allora Natan disse a Davide: “Tu sei
quell’uomo!” [v. 7]. Il re ha appena emesso la
sua sentenza: secondo la legge una persona
del genere è degna di morte e deve pagare
quattro volte tanto il valore della pecora.
Non si aspetta certamente che l’adulterio e
l’omicidio, da lui commessi nel segreto e
con la complicità di un suo cortigiano, siano
ora smascherati dal coraggioso profeta. E
invece Natan, a rischio della propria vita,
osa puntare il dito contro il re, il suo signore
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sulla terra, che ha anche il potere di condannarlo a morte. «Tu sei quell’uomo!»: queste
parole sono risuonate nella sala del trono
con un fragore eccezionale. Quanto scandalo tra i cortigiani che avranno disapprovato
l’ardire di Natan, il quale ricorda a Davide la
sua storia. Egli non era altro che un pastore;
se si trova su un trono è a causa della volontà
di Dio, che ha stretto con lui un’alleanza e gli
ha fatto una promessa. Ha avuto ricchezza,
potenza e gloria; tutto quello che apparteneva al suo predecessore è suo. Perché abusare
della propria posizione di dominio per prendere ciò che non gli appartiene? Perché addirittura uccidere? Non gli sembra abbastanza ciò che ha avuto da Dio?
“Ebbene, la spada non si allontanerà mai
dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e
hai preso in moglie la moglie di Uria l’Ittita”
[v. 10]. Davide ha emesso la sua severa sentenza di condanna verso il ricco della parabola; adesso è lui a dover ascoltare la sentenza emessa da Dio contro di lui e pronunciata
per bocca del profeta. Natan gli predice una
sventura grande: non solo «la spada non si
allontanerà mai dalla sua casa», ma dovrà
anche subire il tradimento di uno dei suoi
stessi figli!
Ciò che mi sembra più importante, però,
è la motivazione data da Dio alla “punizione” che ormai pende su Davide: «poiché tu
mi hai disprezzato». È una frase con la quale
il Signore esprime il suo grande dolore di
amico tradito, di padre amaramente deluso.
È anche il rapporto interpersonale a essere
stato scosso dal modo di comportarsi di
Davide. Dio l’ha scelto e l’ha creato re secondo il suo cuore, ma egli ha voluto agire come
un qualsiasi sovrano capriccioso e desideroso di soddisfare ogni sua volontà, perfino andando contro la legge. In quella situazione
Davide ha dimenticato che la sua vita dipende da Dio.
Allora Davide disse a Natan: “Ho peccato
contro il Signore!”. Natan rispose a Davide:
“Il Signore ha rimosso il tuo peccato: tu non
morirai” [v. 13]. La reazione di Davide è inaspettata: non si scaglia contro Natan, ma
ammette di aver peccato. Qui sta la grandezza di quest’uomo! Riconosce la sua colpa,
accetta il giudizio di Dio su di sé con tutte le
possibili conseguenze da pagare. A sua volta, Dio gli fa annunciare il perdono, perché
non ha dimenticato le sue promesse, l’alleanza stipulata con Davide. Se costui è
grande, maggiore è la ricchezza della misericordia del Signore, «lento all’ira e grande
nell’amore e nella fedeltà», come dice il
Salmo 86.

Momento della meditatio
La lectio ci ha illustrato il senso del brano, adesso è possibile compiere la meditatio,
con la quale confrontiamo il nostro testo con
altre parti della Scrittura e con la realtà della
vita cristiana per fare propositi di conversione.

Preferisco focalizzare l’attenzione su due
temi che emergono dal testo: il primo riconoscere il proprio peccato; il secondo l’espiazione dei peccati.
commento
al
Salmo
50,
Nel
Sant’Agostino riflette sull’episodio che stiamo meditando e dice così: «Abbiamo detto
da che cosa debbono guardarsi gli uomini;
ascoltiamo ora quel che debbono imitare se
saranno caduti in peccato. Perché molti vogliono cadere con David, ma non vogliono
risorgere con David. Non ti è certo suggerito
l’esempio della sua caduta, ma l’esempio del
suo risollevarsi, se sarai caduto. Stai attento,
se non vuoi cadere. I più piccoli non trovino
piacere nella caduta dei più grandi, ma la caduta dei maggiori sia causa di spavento per
i piccoli». Il grande Vescovo, parlando ai cristiani del suo tempo, propone non l’esempio
di Davide caduto nel peccato, bensì di
Davide che cerca di rialzarsi e chiede perdono per quanto ha commesso disonorando se
stesso e offendendo Dio. Il primo passo per
Davide è stato riconoscere il proprio peccato, senza cercare scuse e giustificazioni di
qualsiasi genere. È vero che esistono le tentazioni, ma è altrettanto vero che bisogna resistere a esse con tutte le nostre forze. Dio ci
ha dotato della volontà e, soprattutto, dell’aiuto del suo Santo Spirito.
Questo, cari amici, è un punto centrale
nella Quaresima, tanto più durante l’Anno
Santo straordinario della misericordia che
stiamo vivendo. Riconoscere i nostri peccati
è il metodo giusto per arrivare a un adeguato
pentimento, cioè quel necessario e salutare
“dolore” per quanto abbiamo commesso offendendo Dio, danneggiando i fratelli e perfino noi stessi, mettendoci nella condizione
pericolosissima di escluderci dalla salvezza
e dalla vita eterna.
Papa Francesco insiste molto sulla misericordia, con la quale Dio onnipotente ci
riammette nella comunione con Lui e con i
fratelli. Con la misericordia, il Signore vince
la durezza del nostro cuore, ci attrae alla sua
bontà e ci dimostra il suo infinito amore per
noi. Affinché valutiamo meglio la grandezza
del cuore di Dio, riprendo ancora le parole di
Sant’Agostino: «David non potrebbe dire:
Ignorando ho peccato. Non ignorava affatto
quanto vi fosse di male nell’unirsi con la sposa di un altro, e quanto fosse colpevole uccidere il marito che non sapeva niente e neppure si adirava. Ottengono dunque la misericordia del Signore coloro che hanno peccato senza saperlo; e coloro che sapevano
ciò che facevano ottengono non una qualsiasi misericordia, ma una grande misericordia».
Il secondo tema – l’espiazione dei peccati
– ci porta verso la Pasqua, solenne celebrazione della nostra salvezza per mezzo di
Gesù. Perciò, voglio additarvi quell’innocente di cui misteriosamente ci parla il profeta Isaia nel Quarto canto del Servo del
Signore: «Egli è stato trafitto per le nostre
colpe, schiacciato per le nostre iniquità […].

Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la
sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca […]. Perché
ha spogliato se stesso fino alla morte ed è
stato annoverato fra gli empi, mentre egli
portava il peccato di molti e intercedeva per
i colpevoli». Non dobbiamo faticare molto a
riconoscere in queste parole il Signore
Gesù, colui al quale nella domenica di
Pasqua canteremo: «Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri reconciliavit peccatores» (L’Agnello ha redento il gregge, Cristo
l’innocente ha riconciliato i peccatori col
Padre).
Parlare di peccato e di misericordia non
può farci dimenticare quanto Gesù ha fatto
per noi. Nonostante siamo indegni di tanto
amore e di tanta grande considerazione, Dio
Padre non ha risparmiato il proprio Figlio:
lo afferma con passione particolare l’apostolo Paolo alla fine del capitolo 8 della
Lettera ai Romani. Se possibile, con altrettanta passione e commozione propongo alla
vostra attenzione e meditazione quelle sublimi parole che esprimono l’incommensurabile amore con cui Gesù si è sacrificato
per riconciliarci con il Padre: «Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame,
la nudità, il pericolo, la spada? […]. Io sono
infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire,
né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro
Signore».

Momento dell’actio
Siamo giunti al momento di indicare degli impegni concreti con cui arricchire il nostro cammino in questa Quaresima 2016.
Dopo quanto abbiamo meditato, vorrei proporvi di prendere l’abitudine quotidiana
all’esame di coscienza. Nella nostra giornata, soprattutto di sera, sarebbe bello avere
dei minuti di silenzio e di raccoglimento per
fare il punto della situazione: come ci siamo
comportati con gli altri, a cominciare dai
nostri familiari, colleghi, amici? Siamo stati
accoglienti, capaci di perdonare, di incoraggiare dicendo qualche parola buona? Siamo
stati temperanti, prudenti, giusti?
Con l’esame di coscienza riusciremo ad
avere sotto controllo la vita, riconoscendo
subito i nostri errori e facendo il serio proposito di correggerci. Sentiremo, poi, il desiderio di riconciliarci con il Signore andando a confessarci e, poiché siamo nell’Anno
Giubilare, anche di impegnarci ad attraversare la Porta Santa per ricevere l’indulgenza, come faremo sabato prossimo a Roma
nel pellegrinaggio diocesano.
Possa questa Quaresima farci produrre
autentici frutti di penitenza e conversione,
segnando un deciso passaggio nella nostra
vita, nella vita delle nostre Comunità verso
la testimonianza luminosa della fede e della
carità. Sforziamoci di riformare il nostro essere cristiani anche in questa zona particolare della città che è il Vomero e con gioia offriamo al Signore in sacrificio spirituale le
nostre persone, preziosissime ai suoi occhi
e al suo cuore.
Sia questo il nostro impegno mentre ci
prepariamo a vivere la Pasqua della nostra
salvezza!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Ultimo
appuntamento
Giovedì 17 marzo, ore 20
Santuario Madonna della Neve
a Ponticelli.
2 Sam 22,1-14: Il cantico di Davide.
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Ufficio Pastorale Scolastica e Caritas Diocesana

Voci dalla strada
Martedì 15 marzo, alle ore 10, nell’Auditorium Salesiano “Salvo D’Acquisto”, in
via Morghen, 58, si terrà un convegno sul
tema: “Voci dalla strada. L’incontro con
uomini e donne senza dimora”.
L’iniziativa è organizzata dal
Laboratorio didattico degli insegnanti di
religione nelle scuole secondarie della
diocesi, in collaborazione con la Caritas
diocesana di Napoli, al termine di un’articolata attività didattica sviluppata in diversi istituti e licei di Napoli e provincia,
che ha visto il coinvolgimento di circa
duemila studenti ponendo l’attenzione
sulla drammatica realtà di chi, oggi, sempre più costretto dalle circostanze, e non
certo per scelta, finisce sulla strada.
L’incontro con le persone senza dimora è stato posto al centro del percorso didattico e formativo proposto agli studenti. È soprattutto per questo motivo che le
scuole hanno organizzato visite a La
Tenda, a La Palma, al Binario della
Solidarietà, al Dormitorio pubblico, alla
Conferenza “Don R. Criscuoli” Società
San Vincenzo de’ Paoli a Porta Capuana,
centri di accoglienza diurni e notturni per
persone senza dimora.
Al convegno, i primi a prendere la parola saranno gli studenti presenti, in rappresentanza della propria scuola, con un
prodotto realizzato sul tema, come “saggio” dell’intero lavoro realizzato.
Ci sarà chi canterà un testo scritto e
musicato dalla propria classe sul tema, o
semplicemente chi canterà una canzone
nota; chi renderà conto di una piccola indagine, fatta tra i propri compagni di
scuola, su come si guarda ai “senza dimora” e su ciò che di solito si pensa di loro. Ci
sarà, poi, chi presenterà attraverso un video o un altro prodotto digitale alcuni
centri di accoglienza, o chi renderà conto

L’invito dei Vescovi

Messa
Crismale
Mercoledì 23 marzo
ore 18

di incontri e interviste fatte ad amministratori locali sulle politiche sociali programmate o in atto, e, ancora, chi racconterà, attraverso immagini, parole, suoni,
interviste, storie di persone costrette a vivere sulla strada.
Gli studenti degli Istituti comprensivi
“G. Falcone” di Volla e “A. Gabelli” di
Napoli, dell’Istituto tecnico economico
“E. Caruso” di Napoli e del Liceo Artistico
di Napoli, dei licei “R. Caccioppoli” di
Napoli, “V. Emanuele” di Napoli, “Kant”
di Melito, “Sannazaro” di Napoli e
“Villari” di Napoli, dopo aver presentato i
propri lavori, dialogheranno e si confronteranno con Rosanna Romano, direttore
generale per le Politiche Sociali, le

Politiche Culturali, le Pari Opportunità e
il Tempo Libero della Campania, suor
Giuseppina Esposito, responsabile del
Binario della Solidarietà, Francesco
Guadagno, Binario della Solidarietà, don
Enzo Cozzolino, direttore Caritas Napoli
e don Carlo Ballicu, direttore Ufficio
Pastorale scolastica Napoli.
L’iniziativa si colloca nel quadro degli
accordi intercorsi tra Miur e Caritas italiana, sottoscritti con il protocollo d’intesa del 30 aprile 2014, finalizzato a promuovere l’«educazione alla pace, alla mondialità, al dialogo, alla legalità e alla corresponsabilità attraverso la valorizzazione
del volontariato e della solidarietà sociale».

La Messa Crismale, che è un momento significativo per l’unità della
Chiesa locale intorno al Vescovo, assume quest’anno maggior valore grazie
alla celebrazione del Giubileo straordinario della Misericordia da parte dei
sacerdoti e dei seminaristi della nostra
Arcidiocesi. In tale occasione saranno
esposte alla venerazione dei partecipanti le reliquie del Beato Giustino
Russolillo, testimone della divina misericordia, nell’esercizio del ministero
della Riconciliazione.
Pertanto mercoledì 23 marzo, alle
ore 18, Presbiteri diocesani, Religiosi e
Diaconi si ritroveranno presso l’auditorium della Curia, in largo
Donnaregina 22, da dove partirà il corteo giubilare, fino al piazzale del
Duomo, per il passaggio della Porta
Santa.
Alle ore 18.30 avrà inizio la
Celebrazione Eucaristica presieduta
dal Cardinale Arcivescovo. È opportuno che a questo evento prendano parte
anche le comunità parrocchiali e gli
Istituti di vita consacrata.
Come segno di comunione, nel corso della celebrazione, ci sarà la colletta
finalizzata alla Casa del Clero.
Tutti, Presbiteri e Diaconi, porteranno camice e stola bianca e andranno alle ore 18, all’auditorium della
Curia per indossare i paramenti.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari

Pubblicato l’Annuario pontificio 2016
I cattolici battezzati nel mondo sono circa 1 miliardo e 272 milioni e crescono ad
un ritmo superiore a quello della popolazione mondiale. L’Europa arranca, rispetto
ad Africa e Asia, sia nell’incremento dei battezzati che delle nuove vocazioni: è a rischio la sostituibilità generazionale dei sacerdoti. Dal 2005 al 2014 il clero diocesano
e religioso è aumentato di quasi 10mila unità ma, negli ultimi tre, è di nuovo in calo.
Forte evoluzione per il diaconato permanente, lieve diminuzione per i religiosi fratelli
e flessione per le suore. È quanto emerge dall’Annuario Pontificio 2016 e
dell’Annuarium Statisticum Ecclesiae 2014 che registrano il polso della Chiesa cattolica nel mondo e mostrano alcune tendenze in atto
L’Europa smarrisce la capacità di essere modello di riferimento e il baricentro della Chiesa si sposta sempre più verso l’Africa e l’Asia, dove le fila del cattolicesimo non
cessano di ingrossarsi. L’incremento significativo del clero diocesano, che fa da contrappunto a una marcata flessione dei sacerdoti religiosi. Il fenomeno del diaconato
permanente in forte espansione. La tendenza globalmente positiva dei candidati al
sacerdozio. Sono i dati principali che emergono dall’Annuario Pontificio 2016 e
dell’Annuarium Statisticum Ecclesiae 2014 presentati oggi. Le pubblicazioni, curate
dall’Ufficio centrale di statistica della Santa Sede, registrano il polso della Chiesa cattolica nel mondo e mostrano alcune tendenze in atto.
Dal 2005 al 2014, il numero dei cattolici battezzati nel mondo è cresciuto a un ritmo superiore (14,1%) a quello della popolazione mondiale nello stesso periodo
(10,8%). La presenza cattolica si attesta al 17,8% e, in termini assoluti, si contano circa 1 miliardo e 272 milioni di cattolici distribuiti eterogeneamente nelle varie aree
geografiche.
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Le principali iniziative
nei decanati
della Diocesi

Raccontare
la carità

Martedì 8 marzo, presso la Basilica
dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio
a Capodimonte, si è svolta l’Assemblea
plenaria del Clero di Napoli convocata
dal Cardinale Crescenzio Sepe

Il primato
delle relazioni
di Doriano Vincenzo De Luca

(dvdl) La relazione di S.E. mons. Gennaro
Acampa ha messo in evidenza le numerosissime iniziative pastorali che si svolgono nei decanati, nate o rafforzate in seguito alla pubblicazione della Lettera pastorale «Dare da bere
agli assetati».
Dall’incontro interdecanale dell’autunno
scorso è scaturito per il primo, secondo e sesto
decanato l’impegno a costruire un pozzo in
Africa, come opera segno. Nel primo decanato
è attivo anche il “Comitato di cittadinanza responsabile” al quale aderiscono, oltre i parroci, gli iscritti ad alcuni ordini professionali, gli
Istituti scolastici e le aggregazioni laicali.
Due speciali realizzazioni si segnalano nel
quarto decanato: il “Centro per la famiglia” ed
il “Coordinamento di strada” con l’imminente
apertura di una struttura a servizio delle persone di senza fissa dimora nei pressi della stazione ferroviaria di Mergellina che prevede
una mensa per circa 200 persone, l’allestimento di sei docce secondo la normativa vigente,
un guardaroba per la raccolta d’indumenti e
un servizio di barberia.
Una singolare iniziativa della parrocchia di
Sant’Antonio e Sant’Annibale alla Pineta, del
quinto decanato, è stata l’acquisto di un pulmino usato per prelevare dalla strada le persone
senza fissa dimora onde offrire ad esse la possibilità di usufruire del servizio docce della comunità ed il necessario ricambio d’indumenti,
mentre nel sesto decanato è da segnalare
l’«emporio della carità», sorto presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie al
Purgatorio, una modalità innovativa per l’aiuto dei più bisognosi, una sorta di supermercato completamente gratuito per le persone in
difficoltà.
Il settimo decanato è impegnato nella realizzazione di una Caritas decanale ben strutturata ed organizzata, mentre un incontro speciale per i giovani dell’ottavo decanato si è svolto presso la parrocchia di San Giuseppe
Moscati. Nel nono decanato, sta per sorgere un
grande “Centro caritas” a servizio del vasto e
difficile territorio, presso i locali della parrocchia Immacolata a Taverna Noce, intitolato al
Beato Paolo VI, ideatore e fondatore della
Caritas. Da segnalare el decimo decanato l’oratorio estivo di Calvizzano che coinvolge, in
un’armonica sinergia, la comunità parrocchiale e l’amministrazione comunale, al quale
hanno partecipato la scorsa estate più di 1200
ragazzi tra i cinque e quindici anni.
Nell’undicesimo decanato motivo di soddisfazione è l’iscrizione di circa mille persone al
pellegrinaggio diocesano a Roma e di trentotto
giovani alla Giornata mondiale della gioventù
a Cracovia. Nel dodicesimo decanato, nello
scorso mese di agosto, nella parrocchia di San
Pietro a Bellavista, sono stati accolti diciotto
profughi provenienti dall’Africa ed espulsi dai
centri di accoglienza. Nel tredicesimo decanato, infine, è sorta un’attività interparrocchiale
di sostegno e di doposcuola per i figli dei rom,
bambini che evadevano del tutto l’obbligo.
«È stato un lavoro svolto in poco tempo - ha
detto mons. Acampa -, ma con il vivo desiderio
di presentare il positivo della nostra Chiesa
diocesana. Abbiamo voluto raccontare il bello,
non certamente per uno sterile compiacimento, ma per continuare assieme con più slancio
e determinazione nell’attuazione del programma pastorale diocesano».

La preghiera dell’Ora Media, con un brano della Lettera agli Efesini di Sant’Ignazio di
Antiochia proclamato da S.E. mons. Salvatore Angerami, ha dato il via all’assemblea plenaria del clero diocesano che si è svolta lo scorso 8 marzo presso la Basilica di
Capodimonte e che ha visto la partecipazione di un folto numero di presbiteri. Al termine
della preghiera, prima dell’adorazione eucaristica, S.E. mons. Lucio Lemmo, evidenziando il valore della “comunione” che riscatta da ogni disordinata preoccupazione delle realtà
terrene, ha esordito affermando che «una chiesa in cammino, guidata dallo Spirito Santo,
manifesta la sua caratteristica propria: l’urgenza di vivere sempre l’ecclesiologia di comunione».
La Chiesa è splendore della Trinità nella storia: è in questa formula che può riassumersi
la profezia del Concilio Vaticano II sulla Chiesa, espressa nella costituzione Lumen
Gentium, la cui struttura portante è costituita dalla meditazione sul rapporto fra la Trinità
e la Chiesa che genera stili nuovi di comunione. «Mai come oggi – ha continuato mons.
Lemmo - si avverte l’urgenza di incarnare nelle nostre relazioni umane il modello trinitario
assumendolo come stile di vita». Di qui un richiamo al recente Convegno della Chiesa italiana a Firenze che ha ricordato come la “sfida dei tempi” è tutta nel «modo di abitare il
mondo lasciandosi ispirare dalla Misericordia». È lo stile della sinodalità con il quale si è
svolto l’intero convegno fiorentino.
I presbiteri, assumendo questa novità, sono «chiamati a diventare il racconto della tenerezza di Dio» e sono invitati «ad accogliere la “cultura trinitaria” come stile di vita sacerdotale. Stigmatizzando certe forme di individualismo, il Vescovo ha ricordato con forza
che «è tempo di dare il primato alle relazioni: vivere per, donarsi, fare la vita, assumere uno
stile di comunione e di collegialità, condividere, sentirsi parte del tutto che è la Chiesa».
Questo richiede una rievangelizzazione delle strutture ecclesiali: «il passo fondamentale per accogliere il dono della comunione, della fraternità e dell’unità - ha ricordato
mons. Lemmo - è prendere coscienza del volto materno e paterno in Gesù. Si tratta di vivere un serio pellegrinaggio, una reale conversione». «I nostri presbitéri - ha concluso - devono poter essere attraversati come Porta Santa, è questo un anno di grazia da non perdere, per ridare luce e carità ai nostri incontri. Solo da questo atteggiamento interiore potrà
scaturire una testimonianza che porterà frutti pastorali. Dobbiamo essere “specialisti di
comunione e unità”».
Il Cardinale Sepe, nel prendere la parola al termine dell’adorazione eucaristica, ha sottolineato che «la misericordia di Dio qualifica il nostro camminare insieme» e che la «preghiera-comunione insieme ci rende fratelli che desiderano concretizzare il loro essere sacerdoti in questa Basilica che diventa Cenacolo». È qui che «Cristo tocca i nostri cuori e le
nostre menti e ci rafforza nel nostro essere sacerdoti e ci incoraggia ad andare avanti». È
lui la «luce che abbaglia e che si rivela a noi illuminando il nostro sacerdozio».
L’Arcivescovo si è poi soffermato sul tema del “convito”. Da qui nasce lo stile di comunione trinitaria ed ecclesiale ed il «convito - ha detto - assume una dimensione dinamica,
che fermenta, appaga e sazia la fame e la sete e ci trasforma in strumenti, in portatori di
cibo e acqua per le nostre comunità». «Facciamo della nostra vita un’eucaristia - ha esortato -, sostanziamo la vita eucaristica, testimoniamola nell’essenzialità del nostro vivere
quotidiano. Il nostro soffrire, umiliarci, affaticarci, le incomprensioni, la povertà, l’obbedienza, la castità, tutto è Eucaristia. Io sacerdote sono Eucaristia». «Maria, che ha portato
Cristo, che ha condiviso il suo sacrificarsi e che oggi partecipa alla gioia della resurrezione
nell’Assunzione - ha concluso - ci doni la gioia di sentirci pane spezzato e acqua viva nei
deserti quotidiani del nostro agire. Questa sarà la nostra Pasqua!». Il Plenum si è concluso
con l’annuncio dell’imminente pubblicazione ad experimentum di un nuovo Proprio della
Chiesa napoletana, da tutti tanto atteso.

13 marzo • 5

Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Prossimi
itinerari
Da giovedì 14 a lunedì 18
aprile è in programma il
pellegrinaggio verso Madrid e
Santiago di Compostela
organizzato dall’Opera
Pellegrinaggi Arcidiocesi di
Napoli (Opan).
La quota di partecipazione
base è di 750 euro e
comprende volo di linea, tutti
i trasferimenti in bus,
soggiorno in hotel 4 stelle,
trattamento di pensione
completa e visite guidate a
Madrid, Toledo e Santiago di
Compostela.
Da sabato 23 aprile a
domenica 1° maggio è in
programma un tour di nove
giorni in India. La quota di
partecipazione base è di 1550
euro e comprende il
trasferimento in pullman a
Roma e volo di linea da
Roma e a Nuova Delhi,
sistemazione in albergo da
quattro e cinque stelle e
trattamento in pensione
completa otre a tutti i
trasferimenti in India.
Per ulteriori informazioni e
iscrizioni è possibile
contattare gli uffici
dell’Opera Pellegrinaggio
Arcidiocesi di Napoli:
081.557.42.56
333. 581.75.25
333.581.75.12.
***

Cresime
in
Cattedrale
Le prossime
domeniche del 2016
in cui verrà conferita
la Cresima
in Cattedrale
10 aprile
24 aprile
15 maggio
29 maggio
12 giugno
26 giugno
10 luglio
24 luglio
11 settembre
25 settembre
9 ottobre
23 ottobre
6 novembre
20 novembre
4 dicembre
18 dicembre
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La cura pastorale come servizio di carità
Un ricordo dell’umanità e dell’opera sociale del Cardinale Alfonso Castaldo a cinquant’anni dalla morte
di Carmine Matarazzo*
L’Ottocento napoletano è sicuramente il secolo più
vivace per santità. Con Caterina Volpicelli e Bartolo
Longo, come non ricordate la cordata di testimoni del
Vangelo che appunto si sviluppò a partire dal gigante
della Carità, il frate francescano fra’ Lodovico da
Casoria? Casoria è inoltre via maestra di santità per madre Maria Cristina Brando, madre Giuliana Salzano e
madre Maria Luigia Velotto…
Tra il XIX e il XX secolo Casoria è stata altresì luogo
fecondo di vocazioni presbiteriali. Si ricordino almeno
il cardinale Alfonso Maglione, figura di primo piano
della chiesa di Pio XII in quanto segretario di Stato di
Sua Santità, e l’arcivescovo Antonio del Giudice, nunzio apostolico. Un rapporto di speciale amicizia legava
il cardinale Maglione ad un più giovane concittadino,
Alfonso Castaldo, che scelse anche lui di entrare nel
Seminario di Cerreto Sannita, nel frattempo Maglione
cominciava presso il Collegio “Capranica” di Roma
quell’itinerario che lo portò ai vertici del governo della
Chiesa.
Nato a Casoria il 6 novembre 1890, studiò presso le
Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato di
Casoria, dove ebbe l’occasione di seguire da vicino gli
insegnamenti della fondatrice, Maria Cristina, che lo
prediligeva quale carissimo «figliuolino spirituale».
Forte di questa esperienza con santa Cristina, entrò nel
Seminario di Cerreto Sannita, in provincia di
Benevento alle pendici del monte Matese. Conseguì la
licenza ginnasiale presso il Liceo statale di Benevento e
la licenza liceale presso il Liceo governativo di Santa
Maria Capua Vetere. Nonostante le difficoltà incontrate
dalla prematura morte del padre, respirando quell’aria
fertile di testimonianza cristiana della sua terra d’origine, riuscì nel suo intento e, dopo aver concluso gli studi
teologici, fu ordinato presbitero con regolare dispensa
all’età di 23 anni l’8 giugno 1913 dal vescovo di Cerreto
Sannita, monsignor A.M. Jannacchino.
Dopo una breve parentesi a Casavatore, farà ritorno
nella sua Casoria, dove lavorerà a stretto contatto con il
parroco di San Mauro, il proposito Luigi Parisi. La sua
opera pastorale fu turbata dallo scoppio della prima
guerra mondiale, allorché fu chiamato con il suo amico
don Pasquale Onofrio nel corpo della Sanità e mandato
presso la Certosa di Padula, adibita a caserma per i prigionieri di guerra. Al rientro, dopo aver iniziato gli studi
presso l’Università federiciana, abbandonò l’idea di
laurearsi e si dedicò completamente all’apostolato, diventando preposito curato della Collegiata di San
Mauro di Casoria ad appena 28 anni.
Profuse tutte le sue energie e consacrò l’entusiasmo
giovanile al recupero dei beni della parrocchia, alla manutenzione della chiesa, danneggiata dal terremoto del
1930, all’insegnamento del catechismo. Fu soprattutto
discepolo spirituale di padre Lodovico, di cui volle seguire in un certo modo le orme realizzando alcune opere sociali ancora oggi in piena attività. Nella sua città
natale, infatti, costruì la “Pia casa di riposo San Mauro”
per gli anziani e il “Madrinato San Placido” per i bambini, affidando la cura di queste istituzioni alle suore
Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli. Fu in contatto anche con madre Giulia Salzano che assistette sul
letto di morte.

Alla scomparsa di Giuseppe Petrone, vescovo di
Pozzuoli, dopo aver patito lunghe sofferenze, il 27
marzo 1934 giunge la notizia dell’elezione del preposito di Casoria alla sede vescovile puteolana, nonostante le ripetute resistenze opposte dall’interessato
alla chiamata episcopale. Grande fu la gioia per la sua
città e per le due diocesi. Fece ingresso solenne il 5
agosto dello stesso anno.
La preoccupazione del neovescovo di Pozzuoli si
diresse subito come suo stile alle opere sociali prodigandosi per gli anziani, i bambini e i giovani in stato
di bisogno e di indigenza. Promosse molte opere di assistenza sociale e culturale, realizzando tra l’altro il
“Villaggio del Fanciullo” a Pozzuoli.
Nominato poi coadiutore del cardinale Alessio
Ascalesi, dopo la morte dell’Arcivescovo di Napoli, il
15 maggio 1952 fu designato da Pio XII amministratore apostolico. L’8 settembre 1952 giunse nella città
partenopea l’arcivescovo di Bari, Marcello Mimmi e
monsignor Castaldo fu confermato nel suo ruolo di
speciale cooperatore del nuovo arcivescovo.
Successivamente, quando il cardinale Mimmi fu
chiamato dal Papa a Roma in qualità di segretario della Sacra Congregazione concistoriale, il vescovo di
Pozzuoli fu eletto alla sede di Napoli. Creato cardinale

nel Concistoro del 15 dicembre 1958, prese parte ai lavori conciliari e tenne contestualmente la cura pastorale della diocesi di Pozzuoli, grazie all’aiuto del vescovo ausiliare, monsignor Salvatore Sorrentino, consacrato a soli 42 anni.
Ancora nel pieno dei progetti e degli entusiasmi,
come dichiarò all’on. Aldo Moro durante una visita del
capo del Governo a Pozzuoli, il 26 febbraio 1966 una
dolorosissima colica renale doveva essere il segnale
del malessere più profondo che lo condusse alla morte
per infiammazione delle vie urinarie con annessa insufficienza circolatoria.
Il cardinale Alfonso Castaldo, tenendo stretta al
petto la teca del sangue di San Gennaro, spirò alle
10.50 di giovedì 3 marzo 1966.
L’occasione del cinquantesimo anniversario della
morte del grande vescovo rilancia l’auspicio di vedere
al più presto pubblicati ulteriori studi con lo scopo di
approfondire l’opera sociale, lo spiccato spirito di
prossimità per i bisognosi e l’attività pastorale sempre
fervida e copiosa di frutti, in quanto nella sua prospettiva «la cura pastorale è servizio di carità».
* Direttore dell’Istituto di scienze pastorali,
Professore di Filosofia dell’educazione
e Teologia pastorale presso la Pftim

La Catechesi settimanale di Papa Francesco

Dove c’è rifiuto di Dio non c’è più vita possibile
Parlando della misericordia divina, abbiamo più volte evocato la figura del padre di famiglia, che ama i suoi figli, li aiuta, se ne prende cura, li perdona. È così che viene presentato
Dio nel primo capitolo del profeta Isaia, in cui il Signore, come padre affettuoso ma anche
attento e severo, si rivolge ad Israele accusandolo di infedeltà e corruzione, per riportarlo
sulla via della giustizia. Dio, mediante il profeta, parla al popolo con l’amarezza di un padre
deluso: ha fatto crescere i suoi figli, ed ora loro si sono ribellati contro di Lui. Lo ha detto
Papa Francesco questa mattina in apertura della catechesi del mercoledì.
Pur ferito – ha poi soggiunto - Dio lascia parlare l’amore, e si appella alla coscienza di
questi figli degeneri perché si ravvedano e si lascino di nuovo amare. La relazione padre-figlio, a cui spesso i profeti fanno riferimento per parlare del rapporto di alleanza tra Dio e il
suo popolo, si è snaturata.
La missione educativa dei genitori mira a farli crescere nella libertà, a renderli responsabili, capaci di compiere opere di bene per sé e per gli altri. Invece, a causa del peccato, la
libertà diventa pretesa di autonomia, pretesa di orgoglio, e l’orgoglio porta alla contrapposizione e all’illusione di autosufficienza.
Ecco allora che Dio richiama il suo popolo: “Avete sbagliato strada”. Affettuosamente e
amaramente dice il “mio” popolo. Dio mai rinnega noi; noi siamo il suo popolo, il più cattivo
degli uomini, la più cattiva delle donne, i più cattivi dei popoli sono suoi figli. Dove c’è rifiuto

di Dio, della sua paternità, non c’è più vita possibile, l’esistenza perde le sue radici, tutto appare pervertito e annientato. La sofferenza, conseguenza inevitabile di una decisione autodistruttiva, deve far riflettere il peccatore per aprirlo alla conversione e al perdono.
E questo è il cammino della misericordia divina: Dio non ci tratta secondo le nostre colpe
(cfr Sal 103,10). Si comprende così che Dio perdona il suo popolo, fa grazia e non distrugge
tutto, ma lascia aperta sempre la porta alla speranza. Il Signore, quindi, nella sua misericordia, indica una strada che non è quella dei sacrifici rituali, ma piuttosto della giustizia. Dio,
dice il profeta Isaia, non gradisce il sangue di tori e di agnelli (v. 11), soprattutto se l’offerta
è fatta con mani sporche del sangue dei fratelli (v. 15). Il popolo di Dio, cioè la Chiesa, non
ha bisogno di soldi sporchi, ha bisogno di cuori aperti alla misericordia di Dio.
È necessario avvicinarsi a Dio – ha esortato il Papa - con mani purificate, evitando il male
e praticando il bene e la giustizia. Allora, dice il Signore, i peccati, anche se fossero scarlatti,
diventeranno bianchi come la neve, e candidi come la lana, e il popolo potrà nutrirsi dei beni
della terra e vivere nella pace (v. 19).
È questo il miracolo del perdono che Dio; il perdono che Dio come Padre, vuole donare
al suo popolo. La misericordia di Dio – ha concluso Papa Francesco - è offerta a tutti, e queste
parole del profeta valgono anche oggi per tutti noi, chiamati a vivere come figli di Dio.
Antonio Colasanto
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13 marzo. Quinta Domenica di Quaresima

L’adulterio fa male
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Respirare
perdono!

Is 43, 16-21; Sal 125; Fil 3, 8-14; Gv 8, 1-11
Il matrimonio è una istituzione divina.
Dio stesso è l’autore del matrimonio ed
Egli, essendo amore eterno e fedele, ha
stabilito fin dal principio che i coniugi si
possano amare fedelmente, per diventare
una immagine dell’amore assoluto con cui
Dio ama l’uomo. L’amore coniugale, benedetto da Dio, è chiamato ad essere fedele e
fecondo: “Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi»” (Gn 1, 28). Sin
da principio il matrimonio è costituito per
l’uomo e la donna, creati da Dio l’uno per
l’altro. Il disegno del Creatore infatti è:
«Così che non sono più due, ma una cosa
sola» (Mt 19, 6).
Da sempre l’unione coniugale è stata
minacciata dall’infedeltà, dalla discordia,
dallo spirito di dominio, dalla gelosia e da
conflitti che possono condurla fino al
divorzio. Questo disordine deriva dal fatto
che uomo e donna, benedetti da Dio nella
costruzione della loro famiglia, sono sempre liberi di peccare, mettendo da parte la
legge di Dio. È il peccato la forza negativa
e distruttiva che impedisce all’uomo e alla
donna di vivere l’uno per l’altro. L’individualismo (radice del peccato) induce fortemente l’uomo e la donna a vivere solo
per se stessi. Per guarire dall’individualismo l’uomo e la donna devono innestarsi
nella grazia di Dio Padre creatore che, per

mezzo di Gesù Cristo, non la rifiuta mai.
Senza questa grazia divina l’uomo e la
donna, pur promettendosi amore fedele e
fecondo nel giorno del loro matrimonio,
non riescono a realizzare il disegno originale di Dio di fare della loro vita «un cuor
solo e un’anima sola».
La grazia di Gesù Cristo, come testimoniano molte coppie cristiane, aiuta a vincere l’individualismo (l’egoismo) e ad
aprirsi all’aiuto vicendevole, al dono gratuito di sé all’altro, anche quando questi
non lo merita. L’unità e l’indissolubilità del
matrimonio è quasi impossibile da realizzare senza la grazia di Gesù Cristo!. Anche
se marito e moglie si sforzano di vivere
sotto lo stesso tetto, non è detto che il loro
vivere sia segno di amore fedele e fecondo.
Questo porta molti i coniugi a dirsi l’un
l’altro: “Maledetto quel giorno in cui ti ho
preso come moglie o come marito!”
Qual è il peccato più grave che manda
in rovina l’amore tra marito e moglie? È
l’adulterio.
L’adulterio non fa bene al matrimonio
(come certi psicologi vogliono oggi far credere!): come ogni peccato esso porta alla
distruzione dell’unione coniugale. L’amore
coniugale è definitivo e irrevocabile. Nessun motivo può giustificare l’adulterio!
Neppure l’infermità di un coniuge! L’adul-

RECENSIONI

Parole che trasformano
Pasquale Riccardi, psicologo e psicoterapeuta, nella sua
esperienza quasi trentennale di terapia, si è reso conto che spesso ricorreva a riferimenti biblici, che erano quelli che rimanevano maggiormente impressi nelle persone. Propone perciò una
psicoterapia basata sulle parole di Gesù, apportatrici di un grande aiuto per la guarigione dai traumi e dalle ferite. Riccardi sviluppa la sua riflessione in tre capitoli: Il potere della fede;
Guardarsi dentro; Diventare persone autonome.
L’autore dà grande importanza all’analisi di tutto il percorso
di crescita della persona, fin dall’infanzia, perché possono esservi dei blocchi nell’inconscio che bisogna ricercare ed eliminare
per ridare slancio alla vita. Nel terzo capitolo Riccardi presenta
numerose domande che possono aiutare a comprendere la storia
della persona e dare un orientamento positivo attraverso la parola evangelica.
Questo interessante saggio è di facile lettura, offre informazioni generali di psicologia e psicoterapia. E può essere veramente utile a tutte quelle persone che desiderano una vera e autentica trasformazione di sé, superando atteggiamenti di sfiducia verso la vita.
Giuseppe Foria
Pasquale Riccardi
Parole che trasformano. Psicoterapia dal Vangelo,
Cittadella Editrice, Assisi, 2015
pagine 107 – euro 11,80

Gesti e parole d’amore
È possibile coinvolgere ragazzi e adolescenti nel dinamismo
della misericordia? Ne sono convinti i cinque autori di questo
percorso catechistico che si proporne un obiettivo preciso: accompagnare i ragazzi alla scoperta di una misericordia capace
di farsi azione. Otto sono le tappe che, partendo dall’icona biblica del Buon Samaritano, attraversano tutte le opere di misericordia, corporali e spirituali, spaziando dalla Bibbia all’attualità, dalla musica al cinema, dai test alla preghiera, con un linguaggio diretto e vicino al mondo dei preadolescenti e adolescenti, per trasformarle in esperienze da vivere nella vita quotidiana. Il testo è costruito grazie all’apporto degli autori, conosciuti e apprezzati nell’ambito della catechesi per ragazzi e adolescenti, ognuno dei quali affronta le opere di misericordia sotto
differenti angolature, offrendo a catechisti e animatori spunti di
riflessione, attualizzazioni, percorsi ed esperienze da vivere con
i ragazzi, idee da concretizzare in gruppo e preghiere.
Tonino Lasconi, Fausto Negri, Mariangela Tassielli,
Cecilia Salizzoni, Maria Teresa Panico
Gesti e parole d’amore. I ragazzi alla scoperta delle opere di
misericordia
Edizioni Paoline 2016
pagine 192 - euro 12,50

terio, anche quello più segreto, mina quotidianamente l’unione tra marito e moglie.
L’adulterio, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, è un’ingiustizia. Chi lo commette «viene meno agli impegni assunti,
ferisce quel segno dell’Alleanza che è il vincolo matrimoniale, lede il diritto dell’altro
coniuge e attenta all’istituto matrimoniale,
violando il contratto che lo fonda. Compromette il bene della generazione umana e dei
figli, i quali hanno bisogno dell’unione stabile dei genitori» (CCC 2381).
Cos’è chiamato a fare il coniuge cristiano ferito dal tradimento? Amare è perdonare. Nell’orto degli ulivi Gesù ama sinceramente Giuda, pur sapendo che aveva già
consumato il suo tradimento. Oggi, una
donna, divorziata e non risposata, mi dice
continuamente: “Se avessi perdonato mio
marito, oggi avrei una famiglia riunita! Ma
quando venni tradita non conoscevo Gesù
Cristo, per questo non ebbi la forza di perdonare…”.
Alla donna adultera, che stava davanti
a Lui umiliata e mortificata, Gesù disse
con compassione: «Donna, va’. E d’ora in
poi non peccare più!».
I coniugi cristiani sanno che, anche se
il loro matrimonio è stato ferito, la Grazia
di Gesù Cristo è capace di rigenerarlo.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Leone
Vescovo e Martire a Roma – 14 marzo
Fu inserito nel Martirologio Romano per decreto della Sacra
Congregazione dei Riti nel 1871, dopo che erano stati trovati alcuni
frammenti del suo epitaffio. Nel Liber Pontificalis si legge che il suo sepolcro si trovava nella basilichetta dedicata a Santo Stefano da Papa
Simplicio e che sorgeva in agro Verano accanto a quella di San
Lorenzo.L’iscrizione non autorizza a ritenerlo un martire poiché in essa
si dice che egli, ancora pagano, preparò, con i frutti del suo lavoro e per
vanità mondana, tutto ciò che stava presso il suo sepolcro; più tardi disprezzando le ricchezze preferì seguire il Cristo e da quel momento ebbe a cuore di vestire gli ignudi e distribuire ai poveri le sue rendite annuali; in seguito si ascrisse tra il clero e meritò anche di essere fatto vescovo; morì ad oltre ottant’anni e fu sepolto il 14 marzo.

Santa Luisa de Marillac
Vedova e religiosa – 15 marzo
Nasce nel 1591 a Ferrieres e ha un’infanzia agiata. Dopo il 1604, morto il padre, viene tolta dal regio collegio e affidata a una signorina povera che l’avvia al lavoro. In questo periodo matura il proposito di farsi religiosa. Ma i parenti la danno in sposa nel 1613 allo scudiero e segretario
di Maria de’ Medici, Antonio Le Gras. I frequenti colloqui con
Francesco di Sales, incontrato la prima volta a Parigi nel 1618, aiutano
Luisa a superare le proprie sofferenze. Poi nel 1624, grazie all’incontro
con Vincenzo de’ Paoli, diventa cofondatrice dell’Istituto delle Figlie
della Carità. Poco dopo, nel dicembre 1625, morto il marito ed entrato
in seminario il figlio Michele, accoglie in casa sua le prime giovani venute dal contado per mettersi al servizio dei poveri, in collaborazione
con le Dame della Carità. Era il primo nucleo della nuova congregazione, dai lei guidata fino alla morte, avvenuta nel 1660.

San Patrizio
Vescovo – 17 marzo
Patrizio nasce nel 385 in Britannia da una famiglia cristiana. A 16
anni viene rapito e condotto schiavo in Irlanda, dove rimane prigioniero per sei anni durante i quali approfondisce la sua vita di fede. Fuggito
dalla schiavitù, ritorna in patria. Trascorre qualche tempo con i genitori, poi si prepara per diventare diacono e prete. In questi anni raggiunge
il continente e fa delle esperienze monastiche in Francia. Ormai 40 anni
sente la nostalgia di ritornare in Irlanda. Qui c’è bisogno di evangelizzatori e qualcuno fa il suo nome come Vescovo missionario. Egli si prepara, ma la famiglia è restia a lasciarlo partire, mentre degli oppositori
gli rimproverano una scarsa preparazione. Nel 432, tuttavia, egli è di
nuovo sull’isola. Accompagnato da una scorta, predica, battezza, conferma, celebra l’Eucarestia, ordina presbiteri, consacra monaci e vergini. Il successo missionario è grande, ma non mancano gli assalti di nemici e predoni, e neppure le malignità dei cristiani. Patrizio scrive allora la Confessione per respingere le accuse e celebrare l’amore di Dio che
l’ha protetto e guidato nei suoi viaggi così pericolosi. Muore nel 461. È
il patrono dell’Irlanda e di tutti gli irlandesi nel mondo.

Il Vangelo della peccatrice
perdonata è davvero il top
dell’assurdità! Diciamocelo! In
fondo è ciò che un po’ tutti
pensiamo… La donna adultera,
colta sul fatto, andrebbe
condannata: la legge è chiara.
Perché allora non farlo? Perché
restare chiusi in un silenzio
complice invece di alzare la
voce, di schierarsi dalla parte del
bene? Oggi che volto avrebbe la
peccatrice? E il silenzio di Gesù
quale retro gusto amaro
lascerebbe nel cuore dei giusti?
Una cosa è certa: la
maggioranza di noi non avrebbe
reagito come lui. Non avremmo
avuto il coraggio di guardare
negli occhi il colpevole, di
cercare di ascoltare il suo muto
S.O.S., di perdonare la sua colpa
e ridargli una nuova
opportunità. E invece lui lo fa.
Lui non spegne il lucignolo
fumigante, non spezza la canna
incrinata. Lui, quel Gesù di
Nazaret, non lo fa mai.
Avvicinare la sua vita, sentirsi
raggiunti dalle sue parole è
respirare perdono: questo
accadeva a chi lo ha incontrato
duemila anni fa e questo accade
a chi lo incontra ancora oggi.
Lui fa vivere, il suo perdono fa
vivere. Non ti raggiunge dall’alto
come una gentile concessione di
cui non potrai mai pagare il
prezzo, ma ti solleva dal basso,
gratuitamente,
inaspettatamente, e ti riabilita
alla vita piena. Così è Dio!

La preghiera
Signore Gesù,
inutile nasconderlo:
di fronte al tuo perdono
così totale e incondizionato
ci sentiamo disorientati.
Avremmo tantissimi
“se” e “ma” da obiettare,
ma restiamo inermi,
rivoluzionati nel cuore,
sconvolti nelle logiche.
Oggi solo una cosa
ci sembra chiara:
dobbiamo cambiare,
imparare da te,
ricordare che solo il perdono
libera noi stessi e gli altri,
credere in un amore
che tocca e cambia.
Insegnaci a farlo! Amen

Alleniamoci
in misericordia
Questa settimana il nostro
esercizio è perdonare: proprio
quando sembra più difficile,
quando non ci sono le condizioni, quando l’altro è colpevole.
Perdonare però non è far finta di
niente; è vedere e amare.
Mariangela Tassielli

Catechisti e animatori, su
www.cantalavita.com, possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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«Tu non hai un
secchio e il pozzo
è profondo»: sono
le parole rivolte
dalla donna
di Samaria a Gesù
che le offriva
un’acqua speciale,
la sua acqua
(Gv 4,11).
Sono parole che
risuonano anche
per tutti noi –
Clero, Religiosi
e Laici –
nel momento
in cui, inviati
dal Signore,
prendiamo
coscienza
della piccolezza
della nostra
statura
e avvertiamo
l’inadeguatezza
delle nostre
comunità
nei confronti
di obiettivi
tanto ambiziosi…
Per rispondere
alla sete di Dio
e della Vita,
non si mancherà
di continuare
ad approfondire
tematiche
di estrema
attualità come
la difesa della vita,
dal suo nascere
al suo tramonto
naturale;
la famiglia;
i problemi
dei separati,
divorziati; la teoria
del gender;
il lavoro
e i giovani.
(Crescenzio Card. Sepe
Lettera pastorale
“Dar da bere agli assetati”)
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Proseguono le iniziative giubilari nella nostra arcidiocesi. Presso la Faco
Vita consacrata famiglie ferite e aggregazioni laicali. Nella Basilica
In preparazione il Giubileo dei

I consacrati, sacrament

di Giusepp

«Vita consacrata e sete di misericordia… per un nuovo umanesimo»
è stato il tema scelto per l’annuale convegno diocesano della vita consacrata tenuto, nei giorni 1-2 marzo, presso la Facoltà Teologia di
Capodimonte. Presenti il Cardinale Crescenzio Sepe, i Vescovi ausiliari S.E. mons. Gennaro Acampa e S.E. mons. Salvatore Angerami, il
Vicario per la vita consacrata p. Salvatore Farì.
Relatore del primo pomeriggio è stato, lo psicologo, padre Amedeo
Cencini che ha descritto la vita consacrata come “espressione della
misericordia divina”. «Potremmo dire - ha spiegato - che la vita consacrata è nata per manifestare che l’Eterno è Misericordia, per ricordare al mondo e alla Chiesa che questa è l’icona, la rivelazione unica
e verace del Dio di Gesù Cristo, ricco di misericordia e tenerezza, la
sua identità e verità».
Padre Cencini ha chiesto ai presenti di «esaminare quanto in noi,
individualmente e comunitariamente, nella nostra storia e nel nostro
operato non esprime misericordia». A tal proposito, però, il relatore ha
evidenziato che «oggi non è più scontato che l’opera di misericordia dica Dio; quel che facciamo sembra non esser più trasparente, né è più
immediatamente letto come espressione della caritas dell’Eterno. Ciò
avviene, sia perché la cultura di questi tempi è sempre meno disposta
a leggere il Trascendente nascosto nelle nostre vite, sia perché noi stessi
rischiamo, in tempi così confusi e opachi, di essere meno trasparenti
e capaci di lasciar intravedere Dio in quel che facciamo».
La misericordia è geniale per natura, perché vede ove altri non
scorgono niente; crea ove chi non ama s’accontenta di ripetere; intui-

“Dio mi ama immensamente”
L’incontro con le famiglie ferite dalla separazione
Nella splendida cornice della Basilica paleocristiana di Santa
Restituta nel Duomo di Napoli, sabato 5 marzo il Cardinale Crescenzio
Sepe ha incontrato le famiglie ferite dalla separazione. Era accompagnato da mons. Mario Cinti responsabile dell’Ufficio Laicato della diocesi e
dal direttivo dell’Ufficio Famiglia, don Alessandro Mazzoni e la coppia di
coniugi Angelo e Caterina Russo.
Sono ormai diversi anni che la nostra diocesi rivolge un’attenzione
particolare e una vicinanza a quanti vivono il dramma doloroso della rottura del legame coniugale. Quest’anno per la prima volta gli incontri che
il nostro Cardinale ha fortemente voluto sono stati due, proprio per dimostrare quanto la Chiesa è vicina a questi suoi figli. E il secondo, di sabato 5 marzo, in periodo di Quaresima, ha avuto una connotazione giubilare, nel riconoscere e corrispondere alla grande misericordia del
Signore. Il tema della giornata è stato “Dio mi ama immensamente” e lo
scopo di questo incontro era proprio comunicare questo messaggio di
misericordia e di consolazione. In tutti i momenti si è cercato di condividere questo messaggio, iniziando dalla visita guidata tenuta nel Museo
diocesano dal prof. Lucio Fino, esperto d’arte, che ha illustrato con perizia, sapienza e spiritualità i capolavori custoditi nel Pio Monte della
Misericordia, con la proposta di leggere la bellezza dell’arte come immagine della Bellezza di Dio in una sorta di trasfigurazione personale e spirituale come proposto da Paolo VI.
Alle 19.30 all’ingresso del Duomo si è proclamato il Vangelo Mt 25,3146, già meditato al Museo Diocesano come introduzione alla lettura del
Capolavoro di Caravaggio sulle opere di misericordia corporale, e qui riproposto prima del passaggio della Porta Santa.
Nella Basilica di Santa Restituta il Cardinale ha accolto i numerosi e
partecipi convenuti, significando la presenza reale di Gesù con l’esposizione eucaristica. Dopo un momento iniziale di richiesta di perdono si è

condivisa una meditazione sulla misericordia di Dio tratta dalle omelie
di don Giovanni Sansone, sacerdote illuminato, che fu molto sensibile alle problematiche delle famiglie ferite dalla separazione. Se ne ricavavano
due osservazioni essenziali: nelle parabole della misericordia c’è il “perdere” e il “ritrovare” che è la possibilità di cercare in chi ha sbagliato la
scintilla positiva che permette la vita nuova.
È seguita la proclamazione del Vangelo di Lc 15,11-31 da parte di una separata in nuova unione e quindi la condivisione di una toccante testimonianza, che è riuscita a comunicare sincerità, emozione e profondità. Tiziana, anch’essa separata in nuova unione, ha testimoniato la sua sofferenza pur nella
certezza che saremo giudicati sull’amore, “l’avete fatto a me”.
Il Cardinale ha centrato la sua omelia sull’accoglienza e la vicinanza della Chiesa alle famiglie ferite, proponendo che da sentirsi “oggetto” di misericordia diventassero “soggetti ed elargitori” di misericordia; espressioni
che hanno dato continuità e collegamento col precedente incontro di novembre, in avvento, il cui tema era “chi si sente amato ama a sua volta”
La preghiera comune, anche con intenzioni spontanee, e la benedizione eucaristica, hanno concluso l’intenso momento di preghiera che è stato coronato da canti proposti da una coppia di giovani sposi dell’equipe
dell’Ufficio Famiglia. Nei partecipanti si è percepita la sensazione di aver
vissuto un grande momento di Chiesa, di comunione, di spiritualità, con
la reale presenza del Signore.
Per questo sembra colto lo scopo che l’Ufficio Famiglia e Vita, e in particolare il gruppo di lavoro che si occupa delle famiglie ferite dalla separazione, si era prefissato nel proporre questo evento: condividere un messaggio di misericordia e di consolazione per tutti in modo da avviare la
conversione. Se anche una sola persona è andata via con una disposizione d’animo rinnovata, questo sarebbe un gran risultato.
Ufficio Famiglia e Vita - Équipe famiglie ferite dalla separazione

Speciale
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oltà Teologica di Capodimonte l’annuale convegno sulla vita consacrata.
di Santa Restituta il Cardinale Sepe ha incontrate le famiglie ferite.
movimenti e delle associazioni

to del Dio Misericordia

pina Avolio

sce e apre vie inedite ove la strada sembra chiusa; rende possibile ciò
che al mediocre pare irrealizzabile; ha il coraggio d’affrontare le sfide
ove il prudente batte in ritirata.
«Ciò che è importante - ha ricordato padre Cencini - non è l’opera, le
sue dimensioni, la sua e nostra visibilità, il numero degli utenti, la nostra
fama sociale o ecclesiale. Non siamo chiamati a diventare grandi agli occhi del mondo, a competere con altri, a divenire importanti, ma a esser
segno della tenerezza dell’Eterno, dell’attenzione al povero, all’orfano,
alla vedova, al disabile, al migrante, al disperato, al malato… Tenerezza
e misericordia sono qualità relazionali che si giocano preferenzialmente
nel rapporto con il singolo, nel gesto discreto di accoglienza dell’altro,
nella parola, nello sguardo, nella carezza…, con l’unica preoccupazione
che quel gesto sia parola, sguardo e carezza di Dio!».
Il secondo giorno il prof. Giorgio Agnisola ha mostrato numerose
raffigurazioni artistiche sul tema della misericordia, evidenziando come «gli artisti hanno spesso letto le parabole della misericordia ma raramente le opere di misericordia, se non durante il 500 e 600, periodo
in cui l’uomo è stato considerato centro della storia e della salvezza«.
In seguito suort Daniela Bazzani, suor Simona Carne e suor Lucia
Sacchetti hanno raccontato l’esperienza vissuta al convegno ecclesiale
di Firenze evidenziando le sfide che attendono la vita consacrata nella
chiesa di Napoli.
Il Cardinale Sepe ha concluso il convegno esortando i consacrati a
«mostrare il volto autentico di Cristo, venuto per servire e ridare dignità al volto dei fratelli, in questo tempo e in questo luogo».

La vicinanza della Chiesa di Napoli
Le parole dell’Arcivescovo a separati, divorziati e conviventi
Nell’Anno santo della Misericordia, la
Chiesa di Napoli, in coerenza con il cammino di
apertura e di vicinanza ai separati, ha celebrato
un momento di adorazione con le famiglie “dalle ali spezzate”. In 150 hanno partecipato all’adorazione eucaristica presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe che ha definito l’incontro come un momento di amicizia, di fraternità, di fede. «Aprendo i cuori al Dio che ci conosce per nome – ha sottolineato l’Arcivescovo – da Cristo riceveremo il balsamo che riuscirà a lenire le nostre
sofferenze».
Sul sagrato antistante il Duomo, la lettura
dal Vangelo di Matteo, la parabola del Figlio
prodigo, ha dato inizio a questo percorso di fraternità che non è un momento giubilare, come
ha ricordato don Alessandro Mazzoni, responsabile dell’Ufficio famiglia della diocesi di
Napoli, ma costituisce «l’abbraccio con cui
l’Arcivescovo vuole stringere a sé i suoi figli.
Un’occasione per dare e ricevere Misericordia,
perché in questo anno giubilare siamo chiamati
tutti ad entrambi i momenti».

Attraversando la porta santa, in un clima di
preghiera, i presenti hanno poi incontrato il
Pastore di Napoli nella Basilica di Santa
Restituta. Qui, la testimonianza di Tiziana,
donna separata, che ha raccontato la sua storia
di donna abbandonata dal marito, la storia della sua sofferenza per aver perso l’Eucarestia,
dopo aver ritrovato l’amore con un altro uomo.
«Quando ho perso l’Eucarestia – ha ammesso
Tiziana – ne ho capito il valore». Ha raccontato,
inoltre, del suo allontanamento dalla Chiesa e
poi del suo lento cammino verso il ritorno, perché – ha ricordato – ho capito, nel mio vagare,
che Gesù è presente nel prossimo e nella condivisione con gli altri.
Ed è proprio sulla condivisione e sull’accoglienza delle sofferenze di questi pezzi di famiglie ferite dalla separazione, che si è sviluppata
la
riflessione
del
Cardinale
Sepe.
Un’esortazione al coraggio, alla fede in Dio e
nella Chiesa in cui il porporato ricorda l’enorme
importanza della comunione fraterna e di tutti
gli atteggiamenti e sentimenti di carità e mise-

ricordia che uniscono indissolubilmente i fratelli in Cristo.
«La nostra storia – ha ribadito l’Arcivescovo
– si inserisce come uno specchio nella parabola
del figliol prodigo, incentrata sulla volontà di ritornare al Padre e di essere testimoni dell’amore
misericordioso del Padre. Vogliamo dunque impegnarci in una vita fatta di amicizia e di fraternità. La Chiesa è con voi – ha rassicurato – vi protegge, vi accompagna, vi accoglie. Ed è ferma in
noi la volontà di farvi sentire parte attiva della
Chiesa che vuole essere misericordiosa. In quest’ottica viviamo questo cammino di Quaresima
in comunione con Cristo.
La Chiesa accoglie l’atteggiamento di umiltà
di chi non si chiude in sé stesso. Viviamola – ha
esortato in conclusione il Cardinale Sepe – questa comunione tra di noi, nella bontà, nella misericordia. Ciò che importa davvero è il coraggio
che abbiamo di alzarci e andare. Fidiamoci di Dio
e della Chiesa perché Dio è sempre con ciascuno
di noi».
Rosaria La Greca
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Grande successo
per l’iniziativa
“24 ore per il Signore”

Una
maratona
di
preghiera
(dvdl) Tanti luoghi d’incontro e
di ascolto della Parola, per fare
esperienza personale della
misericordia di Dio; due
giornate all’insegna della
preghiera, dell’adorazione
eucaristica e della confessione.
È giunta ormai al suo terzo
anno «24 ore per il Signore»,
l’iniziativa promossa dal
Pontificio Consiglio per la
promozione della nuova
evangelizzazione che si sé svolta
anche nella nostro arcidiocesi,
alla vigilia della quarta
domenica di Quaresima: venerdì
4 e sabato 5 marzo.
«La Quaresima è un periodo di
cambiamento – ha affermato
l’arcivescovo Rino Fisichella,
presidente del Pontificio
Consiglio che ha promosso
l’iniziativa – attraverso il quale
possiamo avvicinarci
all’elemento centrale della nostra
fede: la gloria della risurrezione,
promessa e compimento di ciò
che sarà della nostra esistenza
personale. Questo cambiamento
è possibile se ci si pone «in
ascolto della Parola di Dio, se
con l’Apostolo Paolo possiamo
ripetere: “Lasciatevi riconciliare
con il Padre”». Quest’anno, ha
continuato Fisichella, «il
Giubileo della misericordia dà
un senso ancora più particolare
alle “24 ore per il Signore”;
quello di richiamarci all’ascolto
dell’imperativo che Gesù stesso
ci ha dato: essere misericordiosi
come il Padre».
Nella nostra Diocesi tantissime
sono state le Chiese rimaste
aperte tra la notte del 4 e 5
marzo per favorire l’accostarsi
dei fedeli alla meditazione
personale davanti al Santissimo
Sacramento e alle confessioni.
L’iniziativa ha riscosso una bella
partecipazione, anche di notte,
con una notevole partecipazione
dei giovani.
“Con il richiamo all’ascolto della
Parola di Dio – ha ricordato
l’arcivescovo – abbiamo
celebrato in Diocesi l’iniziativa
24 ore per il Signore. Tante
persone si stanno riavvicinando
al sacramento della
riconciliazione e tra questi molti
giovani, che in tale esperienza
ritrovano spesso il cammino per
ritornare al Signore, per vivere
un momento di intensa
preghiera e riscoprire il senso
della propria vita. Poniamo di
nuovo al centro con convinzione
questo sacramento, perché
permette di toccare con mano la
grandezza della misericordia.
Sarà per ogni penitente fonte di
vera pace interiore».
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Un ricordo di San Leopoldo Mandic a centocinquanta anni dalla nascita

Un protettore del Giubileo
della Misericordia
«Nascondiamo tutto, anche quello che può avere apparenza di dono di Dio,
affinché non se ne faccia mercato. A Dio solo l’onore e la gloria! Se fosse possibile,
noi dovremmo passare sulla terra come un’ombra che non lascia traccia di sé»
di Alfonso d’Errico

La
sua vita
San Leopoldo Mandic nacque il
12 maggio del 1866 a
Castelnuovo di Cattaro, oggi in
Montenegro, da genitori di una
fede semplice e robusta. Era il
penultimo di 12 figli, era tanto
esile che solo dopo un mese fu
possibile portarlo al fonte
battesimale dove ricevette il
nome di Giovanni e di Adeodato
“dato da Dio” un nome
realmente profetico di quello che
sarebbe diventato per tantissime
persone.
San Leopoldo ha ereditato la
santa fede, trasmessagli da
genitori cristiani, in un clima
familiare illuminato dal vangelo,
quale dono gratuito di Dio. Al
contrario di molti altri credenti,
che non coltivano la propria
fede, egli ne ha avuto cura come
la pupilla dell’occhio e come la
più preziosa eredità di vita. Sin
da piccolo era consapevole che
senza fede non è possibile
piacere a Dio, poiché era proprio
quest’ultima che faceva da
fiaccola verso la vera luce, Dio.
Il 2 maggio 1884 entrò nel
noviziato dei cappuccini a
Bassano del Grappa, in
provincia di Vicenza. Studiò
teologia a Venezia, dove fu
consacrato sacerdote il 20
settembre 1890. Nel 1887 sentì,
per la prima volta, la particolare
vocazione a offrirsi per la
riunificazione degli ortodossi
con la Chiesa cattolica. Per
rispondere a quella voce emise,
in seguito, il voto segreto
d’offrire al Signore tutta la vita e
tutti i frutti del suo apostolato
per l’unità della Chiesa.
Conosciutissimo ministro del
sacramento della
Riconciliazione, nello stesso
tempo, fu uno straordinario
anticipatore dell’ecumenismo
spirituale.
Dopo alcuni anni trascorsi in
vari conventi, nel 1909 giunse al
Padova, dove rimase fino alla
morte avvenuta il 30 luglio del
1942. Nel corso della prima
Guerra Mondiale visse in alcuni
conventi della Campania.
La fama della sua santità era
molto diffusa tra il popolo, ma
si diffuse ancora di più dopo la
sua morte. Numerose grazie
furono attribuite alla sua
intercessione. Fu proclamato
Beato da Paolo VI, il 2 maggio
1976, e Santo da Giovanni
Paolo II, il 16 ottobre 1983.

Il confessionale:
pietra sacrificale
Il confessionale fu il suo altare privilegiato, la pietra sacrificale sulla quale immolò se stesso al servizio dei fratelli. Padre
Leopoldo non aveva nulla che potesse far
trasparire doti particolari, cose straordinarie. Non assumeva posizioni ieratiche,
non si metteva mai in mostra, non riconosceva e pratica che la regola francescana.
Agli occhi di tutti era un piccolo frate
che trascorreva la maggior parte della
giornata rinchiuso nella sua angusta celletta ad ascoltare, ad assolvere, a consolare, e, nel nome di Dio, a riversare nel cuore
degli uomini, preziosi sentimenti d’eternità.
Padre Leopoldo aveva un grande concetto del Sacramento della confessione.
Lo considerava il grande sacramento nel
quale si può venire a contatto diretto con
le anime, convertirle, guidarle alla più alta
unione con Dio.
Padre Leopoldo aveva un modo di confessare tutto suo che, in gran parte, nasceva dai carismi di cui Dio l’aveva arricchito
e dalle sue eccelse virtù.
Tutto il vivere di Padre Leopoldo era un
vivere in Cristo, un roveto ardente che arde sempre più e non si consuma.
Il 2 maggio 1976 il Beato Paolo VI nella
sua profonda e originale omelia per la beatificazione di padre Leopoldo così si esprimeva: «Noi non abbiamo che da ammirare
e da ringraziare il Signore che offre oggi alla
Chiesa una così singolare figura di ministro
della grazia sacramentale della Penitenza».
San Leopoldo, che voleva passare sulla
terra “come ombra che non lascia traccia
di sé”, in questo anno della Misericordia,
sarà nuovamente indicato ai cristiani tutti, quale esempio mirabile di confessore
infaticabile, accogliente e paziente, auten-

tico testimone della misericordia del
Padre.
Papa Francesco ha voluto in San Pietro
le spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina
e San Leopoldo per l’invio dei missionari
della misericordia in tutto il mondo. È stata una vera apoteosi.
Tutta la giornata di padre Leopoldo era
un cantico di amore a Gesù Ostia. A se
stesso e ai sacerdoti suoi penitenti il confessore cappuccino era solito ricordare:
«Senza il fuoco del Tabernacolo, non può
durare la fiamma nel cuore del sacerdote».

Faro della misericordia
Padre Leopoldo, vivendo in Dio e per
Dio, questo faro della misericordia trasmetteva attraverso il Sacramento della
penitenza, l’esperienza di Dio. Non era
ostentazione il dirsi peccatore, né strategia pedagogica per incoraggiare qualche
titubante, era confessione sincera ed umile di chi si sentiva bisognoso di compassione e di perdono, e forse anche di più del penitente che gli stava accanto. Il suo cuore
era ricolmo di gioia e di stupore perché insieme stavano celebrando la misericordia
di Dio, sempre gratuita, rigenerante, fonte
di speranza e di pace, superiore ad ogni
nostra attesa. Non gli pesavano dolori e
stanchezza, tutto passava in secondo ordine.
Padre Leopoldo fu davvero “amico
dell’umanità fragile, sofferente, peccatrice” come affermava padre Mariano e
“specchio della bontà del Signore” come
sosteneva Papa Luciani.
Padre Leopoldo non infieriva sulle anime doloranti, non le umiliava inutilmente. «Perché dovremmo noi – affermava padre Leopoldo – umiliare maggiormente le
anime che vengono a prostarsi ai nostri piedi? Ha forse Gesù umiliato il pubblicano,
l’adultera, la Maddalena?».

Egli non vedeva dinanzi a sé che “un’anima rosseggiante del sangue di Cristo
versato per la sua salvezza”. Si riteneva indegno di avvicinarle nel momento che in
esse si operavano le meraviglie della grazia divina e chiedeva perdono a loro e a
Dio se non percepiva tanto mistero.
Affermava padre Leopoldo: «Noi nel
confessionale non dobbiamo fare sfoggio di
cultura e non dobbiamo parlare di cose superiori. È Dio che opera nelle anime, noi
dobbiamo scomparire e limitarci, ad aiutare questo divino intervento nelle misteriose
vie della loro salvezza e santificazione».
Egli aveva un modo di confessare tutto
suo che in gran parte, nasceva dai carismi
di cui Dio l’aveva arricchito e dalle sue eccelse virtù.

Il segreto di Padre Leopoldo
Padre Leopoldo coronava la sua opera
nel confessionale con il perdono: perdono
largo, generoso, sino a sembrare, a chi lo
giudica superficialmente, quasi esagerato. Ma egli non badava a critiche e perdonava, perché era guidato da principi ben
superiori: guardava alla misericordia di
Dio che volle spargere tutto il suo Sangue
sulla Croce per dare il perdono ai peccatori. Ogni penitente aveva sempre Gesù come compagno. Ecco il segreto di padre
Leopoldo: la compagnia di Gesù. Gesù si
trova anche oggi tra i peccatori. Ha scelto
l’ultimo posto, e mai lo lascerà, fino alla
morte, per i peccatori.
Soprattutto in Croce Gesù vive la compagnia con i peccatori. I penitenti percepivano nella compagnia del santo frate, l’abbraccio di Gesù. Padre Leopoldo, nell’ascoltare le confessioni, ascoltava Gesù; come accadde per il Battista. Nella confessione del proprio peccato, il penitente viene perdonato e proclamato figlio amato
da Dio.

Città
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Al Convento di San Domenico Maggiore, la cella di San Tommaso d’Aquino

Quando l’arte sperimenta il dono
Il 20 marzo dalle 9 alle 13 sarà possibile visitare la Cella di San Tommaso
e ammirare la tavola del Crocifisso
Il 20 marzo, domenica delle palme, dalle 9 alle 13 sarà possibile
visitare la Cella di San Tommaso, ammirare la tavola del Crocifisso
e i luoghi del complesso conventuale di San Domenico Maggiore. I
collaboratori dell’Opera San Domenico Maggiore accoglieranno
quanti vorranno fare visitare al Convento di San Domenico maggiore.
Sarà possibile contribuire con un dono per il restauro della tavola
duecentesca del Crocifisso che parlò a San Tommaso.
La chiesa di San Domenico Maggiore, assieme al suo adiacente
convento, costituisce uno dei più grandi e importanti complessi religiosi della città, sia sotto il profilo storico, che artistico, che culturale. Nel 1231 i domenicani, con a capo Fra Tommaso Agni da
Lentini, giunsero a Napoli, e non disponendo di una sede propria, si
stabilirono nell’antico monastero della chiesa di San Michele
Arcangelo a Morfisa, gestita dai padri benedettini, prendendone
possesso.
La consacrazione della chiesa a San Domenico avvenne nel 1255
per volere di papa Alessandro IV, come attestato da una lapide posta
alla destra dell’ingresso principale.
È all’interno della Basilica di San Domenico Maggiore che i frati
domenicani conservano la tavola titolata “Il Crocifisso”, considerata
miracolosa in quanto identificata con quella che parlò a San
Tommaso in preghiera durante l’ultimo soggiorno del santi a Napoli,
nel 1273.
È un rarissimo esempio di pittura duecentesca in Campania che
la tradizione religiosa ha conservato fino a noi. Non si conosce l’identità dell’artista, ma tutto fa pensare alla mano di un pittore napoletano, in quanto la sua arte è definita unica in un’epoca che non
conobbe una così signorile abitudine dei migliori modi bizantini
unita ad una così piena dimenticanza dell’impronta
romanica.Particolare sapore di un’arte che nasce proprio da una humanitas “intenerita” e pittoresca, drammatica e intensa, che trapela
attraverso le pennellate di questo anonimo artista.

Tra gli obiettivi del progetto “Crocifisso che parlò a S. Tommaso
D’Aquino – Quando l’arte sperimenta il dono” è quello di non perdere
un’opera eccezionale che appartiene alla nostra cultura, alla nostra
storia.
Francesco Maria Ricci, O.P.
Priore San Domenico Maggiore

Due nuovi progetti didattici gratuiti, nel mese di marzo al Museo Madre

Arte contemporanea
per i più piccoli
Due nuove attività didattiche gratuite per le scuole di
ogni ordine e grado, dedicate al pubblico più giovane, per
avvicinarsi all’arte contemporanea in modo originale e giocoso
Per gli adolescenti i Servizi Educativi del museo MADRE
hanno progettato le visite didattiche Scuola@Madre
(venerdì 18, 25 marzo / ore 11:00), rivolte alle scuole di
secondo grado, in cui è posto al centro il rapporto attivo fra
insegnamento (a scuola) e approfondimento (al museo),
rafforzando in questo modo la sinergia fra questi due “luoghi” e “momenti” congiunti dell’apprendimento. La visita si
trasforma in una lezione “dal vivo” di storia dell’arte contemporanea, un percorso partecipato alla scoperta dei temi
e dei protagonisti delle collezioni permanenti.
Per i bambini dai 6 ai 10 anni, invece, c’è Library&Kids
(mercoledì 16, 23, 30 marzo / ore 15:00) un laboratorio per i
più piccoli nella Biblioteca del museo MADRE (primo pia-

no) arricchita, negli ultimi anni, da pubblicazioni per ragazzi e reinventata come uno “spazio lettura” dedicato ai bambini, con postazioni e materiali di gioco e ricerca. Un progetto fra conoscenza e gioco, dove esplorare, leggere, confrontarsi, divertirsi. Un approccio nuovo per apprezzare i
libri e le loro storie, che diventano testimonianza diretta
dell’azione creativa dell’artista. Durante l’attività laboratoriale ai bambini sarà proposta la lettura di alcuni testi per
favorire un avvicinamento ai linguaggi artistici e svelarne la
natura di potenziali ed alternativi strumenti di comunicazione, con cui esprimere i propri pensieri. L’ultima parte del
laboratorio sarà dedicata alla realizzazione di un proprio
progetto o oggetto creativo, ispirato alle letture proposte,
associando la lettura alla componente espressiva e sviluppando le capacità immaginative di ogni bambino.
Info e prenotazioni 081 19313016.
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Alle
Radici
delle
Fede
Significativa giornata
trascorsa insieme, sabato 5
marzo, da oltre 100 corsisti
del Progetto Unitario di
Formazione (PUF) per i
futuri operatori pastorali del
IX decantato dei due centri di
Barra e Ponticelli.
Al termine della seconda
tappa formativa, dopo il
percorso sul ‘Credo’ e
l’introduzione all’Antico
Testamento’, il Direttore
Responsabile Don Carmine
Nappo, ha ritenuto
opportuno, insieme ai
docenti, di condurre il gruppo
sulle tracce dei luoghi delle
radici della fede. Itinerario
prescelto: ‘le Catacombe di
San Gennaro’, dove,
opportunamente guidati dai
giovani dell’associazione ‘la
Paranza’ che gestisce il sito
archeologico, si e’ offerta
l’opportunita’ di ripercorrere
la storia delle esperienze dei
Martiri e dei primi cristiani
nella nostra citta’ di Napoli.
Suggestivo, anche il Segno
della Professione di fede,
celebrato intorno alla grande
Vasca Battesimale,
nell’imponente vestibolo
inferiore della catacombe
sviluppata attorno alla
Basilica di Sant’Agrippino.
Al termine della visita, il
gruppo ha proseguito il suo
percorso trasferendosi al
Duomo di Napoli, dove, dopo
aver varcato insieme la Porta
Santa in occasione dell’Anno
Giubilare della Misericordia,
si e’ soffermato nell’Antica
basilica di Santa Restituta e
in particolare, intorno al
Battistero in San Giovanni
in Fonte, il piu’ antico
d’Occidente.
La Celebrazione Eucaristica,
presieduta da Don Carmine,
ha concluso l’intenso
pomeriggio.
Resta nel cuore di ciascuno,
l’emozione, la meraviglia e la
riscoperta di una fede delle
origini, viva e operosa,
suggellata dal Sangue dei
Martiri, vero seme di
rinascita e testimonianza.
L’auspicio è che i futuri
Operatori Pastorali, facciano
tesoro di queste Radici per
coniugare la Fede in Dio, con
la Carità, nell’impegno
costante a costruire una
migliore umanità.
Alfonso Petrone
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Nomine
Ucsi
Campania,
insediata
la Giunta
Esecutiva
“Consolidare le attività e la
presenza dell’Ucsi con iniziative
pubbliche qualificate di alto
valore concreto e simbolico,
accettando le sfide del futuro
ben ancorati ai nostri valori”.
Questo il mandato di Giuseppe
Blasi, presidente dell’Ucsi
Campania che ha tracciato il
programma 2016 -2019.
La Giunta Esecutiva composta
da Elena Scarici e Guido
Pocobelli Ragosta
(vicepresidenti), don Tonino
Palmese (assistente spirituale)
Francesco Manca (segretario),
Rosanna Borzillo (tesoriera),
Laura Guerra (informazione e
comunicazione), Carlo Lettieri
(rapporti con le diocesi), Marco
Perillo (giovani) lo affiancherà
organizzando una serie di
appuntamenti, a partire dal
Premio “Napoli Città di Pace”
curato dalla past president
Donatella Trotta, in programma
il prossimo 13 aprile all’Istituto
Universitario Suor Orsola
Benincasa.
Per condividere con una vasta
platea di ragazzi i valori
cattolici, insieme all’Ordine dei
Giornalisti verranno organizzate
e promosse, nelle scuole,
giornate formative per gli
operatori dell’informazione.

A Matera
il XIX
Congresso
nazionale
Novità “al femminile”
nell’Unione Stampa Cattolica
italiana, che si è riunita per
quattro giorni a Matera per il
XIX Congresso per il rinnovo
delle cariche associative e per un
confronto a largo raggio sulle
sfide del giornalismo al tempo di
papa Francesco. Al termine dei
lavori, l’assemblea dei delegati
ha eletto nuova presidente
dell’Ucsi la giornalista Vania De
Luca, vaticanista di Rainews24
e prima donna con tale carica in
quasi sessanta anni di storia
dell’associazione. De Luca
succede ad Andrea Melodia che
ha completato, come da statuto,
due mandati consecutivi.
Ulteriore novità, l’elezione di due
vice presidenti, rappresentativi
del Nord e del Sud Italia,
anch’essi eletti a larga
maggioranza dall’assemblea dei
delegati: si tratta di Antonello
Riccelli, giornalista televisivo
dell’Ucsi Toscana, e di Donatella
Trotta, giornalista de «Il
Mattino» di Napoli e past
president per due mandati
consecutivi dell’Ucsi Campania:
anche lei è la prima vice
presidente donna nella storia
dell’Ucsi.
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L’adesione al progetto “Leggi Avvenire, scrivi solidarietà”

Il quotidiano cattolico
in Seminario
Da dicembre scorso il dopo Messa in alcune
nostre Parrocchie dove svolgiamo tirocinio
pastorale è stato più animato del solito, suscitando una simpatica curiosità: abbiamo dato
il via alla vendita dell’edizione domenicale del
quotidiano “Avvenire” per partecipare anche
noi al progetto “Leggi Avvenire, scrivi solidarietà”.
Come molti di voi sanno, infatti, le
Parrocchie italiane grazie ad “Avvenire” hanno
la possibilità di finalizzare la gran parte del ricavato della vendita dell’edizione domenicale
del giornale per qualche “Progetto” di ‘solidarietà’. Con il consenso e incoraggiamento del
Rettore e Vescovo Ausiliare Mons. Angerami
espresso anche a nome del Cardinale Sepe e
concordando con i nostri Parroci, siamo diventati anche noi dei “Porta parola”.
Ecco gli obiettivi: diffondere sul territorio
l’informazione di ispirazione cristiana e creare un fondo di solidarietà per quei nostri compagni che hanno maggiori difficoltà economiche. Siamo in 14 i seminaristi per il momento
impegnati e 12 le Parrocchie coinvolte, dislocate in diverse zone periferiche della Diocesi;
nei prossimi mesi contiamo di poter allargare
la collaborazione.
In poche settimane il numero delle copie di
“Avvenire” distribuite la domenica è quasi raddoppiato, per un totale al momento di 235 copie, con un’accoglienza molto interessata del
nuovo supplemento sul Giubileo e sulla famiglia. Abbiamo chiesto a Don Lello Ponticelli,
coordinatore del Progetto a nome dell’Equipe
formativa, di darci la sua testimonianza.
Don Lello, come nasce questa idea?
Già da qualche anno l’iniziativa “leggi
Avvenire, scrivi solidarietà”, su incoraggiamento del Cardinale Sepe è presente in alcune
Parrocchie della Diocesi. In modo abbastanza
capillare e con il coordinamento del Gruppo
Famiglia interparrocchiale, in particolare nelle
Parrocchie dell’isola di Procida si distribuiscono circa 300 copie con finalità di promozione
della cultura cristiana, ma anche di solidarietà.

Queste esperienze hanno fatto venire l’idea di
estenderla anche ad altre realtà.
Perché proprio il coinvolgimento del
Seminario?
Il mio vecchio Parroco a noi seminaristi
dell’epoca spiegava l’importanza dell’apostolato
della buona stampa. Se in Seminario formiamo
apostoli a tutto campo per una Chiesa “in uscita”, come non tener conto di questa forma di
apostolato? Non manca occasione in cui, poi,
come formatori, incoraggiamo gli stessi
Seminaristi alla lettura di “Avvenire” come momento importante della formazione culturale,
ma anche spirituale e pastorale.
E poi c’è l’aspetto della solidarietà?
Si. Questo non è stato un motivo secondario:
come educatori ci siamo accorti delle crescenti
difficoltà economiche delle famiglie dei nostri seminaristi. Certo, nessuno di loro è impedito nel
proseguire il cammino formativo per motivi economici grazie alla generosità del Cardinale e
quella di tanti loro Parroci; ma aderire come
Seminario all’iniziativa “Leggi Avvenire, scrivi
solidarietà” permetteva di creare una ‘cassa comune’, frutto delle fatiche degli stessi seminaristi, con cui esprimere il valore della ‘comunione
dei beni’ e venire incontro alle emergenze dei
compagni maggiormente in difficoltà o ad altre

piccole attività di beneficenza. Ecco cosa ci dice
Pio Sinisi, uno dei seminaristi protagonisti dell’iniziativa.
Pio, questa esperienza quali frutti sta
portando al tuo cammino?
Sicuramente il piacere di ricambiare con un
gesto concreto, come la diffusione della buona
stampa, l’affetto che le persone vogliono al
Seminario e la vicinanza ai seminaristi. Nel mio
piccolo, poi, posso dare un contributo, destinando parte del ricavato anche ad altre attività di solidarietà sul territorio. Un modo che mi fa entrare nella cultura della “restituzione”, assaporando la logica evangelica della gratuità.
Come seminaristi, con questa iniziativa vogliamo esprimere una gratitudine non solo al
Seminario, ma anche ad Avvenire perché ha
scelto da tempo di arrivare gratis a tutti noi e ai
formatori e per l’attenzione crescente dimostrata alle questioni del sud, non ultima le inchieste sulla terra dei fuochi, amplificando
una questione tenuta nel buio per troppo tempo. Se sognare insieme significa costruire una
realtà concreta in divenire, allora la strada intrapresa è quella giusta. Crescere in quella condizione che ci chiama ad essere futuri presbiteri e discepoli della gratuità.
Daniele Piccolo

Il Week end del Perdono al Centro di Pastorale giovanile Shekinà

Sulle strade della misericordia
di Oreste d’Amore
Nell’anno dedicato al Giubileo della
Misericordia, il Week end del Perdono, l’iniziativa realizzata ogni anno dal Centro di
Pastorale giovanile Shekinà per i ragazzi
delle scuole superiori e dei gruppi parrocchiali, assume un significato speciale: parlare oggi di perdono e riconciliazione significa realizzare un percorso giubilare verso
la misericordia di Dio.
La manifestazione si è svolta allo Shekinà
venerdì 4 marzo, tutta la giornata, e la mattina di sabato 5 e ha visto la partecipazione
di 250 giovani, provenienti da alcune scuole superiori del decanato e da parrocchie,
movimenti e associazioni. Gli operatori
dello Shekinà e della pastorale giovanile
decanale hanno offerto ai partecipanti la
possibilità di vivere un percorso personale
e introspettivo sui temi della pace, della
giustizia e della riconciliazione con se stessi, gli altri e Dio. Quest’anno è stata scelta
la figura del “pellegrino” come punto di
partenza per la realizzazione dell’itinerario, trattando un tema già al centro dei percorsi educativi di alcuni gruppi scout
dell’Agesci, che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione. Tante
classi si sono alternate nella visione di un
video introduttivo, tratto quest’anno dal
film “7 chilometri da Gerusalemme”, e nella realizzazione di attività e dinamiche singole e di gruppo, che hanno portato i ragazzi a vivere un viaggio immaginario alla riscoperta di se stessi.

L’ultima parte dell’itinerario si è svolta presso
l’adiacente basilica di San Gennaro ad
Antignano, chiesa della Misericordia del V
Decanato, grazie alla collaborazione del rettore don Luigi Palumbo. Tanti ragazzi, molti
per la prima volta dopo la Prima comunione,
si sono riavvicinati al sacramento della confessione. Diversi sacerdoti, guidati da don
Massimo Ghezzi, decano e responsabile dello Shekinà, erano disponibili ad ascoltare i
giovani partecipanti, che chiedevano un momento di dialogo o di confessione.
«In un’epoca dove tutto è governato dalla comunicazione mediatica, dai social network e

dalle apparenze, abbiamo cercato di far riflettere i ragazzi sulla necessità di intraprendere
un viaggio introspettivo, per ritrovare se stessi
- ha dichiarato Francesca Passannanti, referente decanale per la Pastorale giovanile -. A
molti ragazzi l’idea è sembrata strana, forse anche difficile da realizzare, perchè è difficile immaginarsi da soli con se stessi. Dopo aver affrontato questa tematica, il dibattito è proseguito sulla necessità di guardarsi attorno, scoprendo che siamo tutti coinvolti in questo
viaggio e che quindi forse è più facile affrontarlo insieme. Malgrado la giovane età, i ragazzi ci
sorprendono sempre con la loro ricchezza».
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Nasce all’Università Suor Orsola l’Osservatorio digitale per il contrasto alle mafie sui temi del racket e dell’usura

L’antiracket in “rete”
Presentato da Tano Grasso e Isaia Sales
L’azione di informazione e prevenzione della Fai, la Federazione delle
Associazioni Italiane antiracket e antiusura, che riunisce con sede nazionale a
Napoli quasi cento associazioni di tutto il
Paese, ha un nuovo ed importante presidio di legalità anche digitale. Si tratta del
blog faiblogantiracket.wordpress.com
interamente dedicato all’informazione
sulle tematiche della mafia e dell’antimafia, con particolare riferimento ai temi
dell’usura e del racket, ideato dalla Fai e
dall’Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli, già sede del primo insegnamento
universitario italiano specificamente dedicato alla legislazione antimafia ed affidato al presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione Raffaele Cantone.
La presentazione la scorsa settimana
nella Biblioteca Pagliara dell’Università
Suor Orsola Benincasa con gli interventi
di Tano Grasso, presidente onorario della
Fai, Carla Mannelli, coordinatore didattico della Scuola di Giornalismo “Suor
Orsola Benincasa”, Simona Melorio,
coordinatrice della redazione del blog,
Isaia Sales, docente di Storia delle mafie
all’Università Suor Orsola Benincasa e
coordinatore scientifico del progetto e la
presentazione della struttura del blog affidata al giornalista Alessandro Bottone.
«Per un’efficace azione di contrasto alle
mafie è necessario informare e coinvolgere

innanzitutto i giovani - ha spiegato Isaia
Sales - perché spesso il problema principale
è l’assenza di una spiccata cultura della legalità. Ecco perché proprio con lo strumento digitale del blog, con un linguaggio giovane ed immediato, proprio della rete, sarà
forse possibile abbattere quel muro di ignoranza e di indifferenza, talora persino di
rassegnazione, che troppo spesso ha impedito una effettiva presa di coscienza del problema della criminalità organizzata di
stampo mafioso e troppo poco e troppo tardi ha suscitato sentimenti di indignazione

e di opposizione ad essa».
Grande soddisfazione per la partnership con l’Università Suor Orsola
Benincasa e per la realizzazione del primo
modello italiano di comunicazione informativa di questo genere è stata espressa
da Tano Grasso, presidente onorario della
Federazione delle Associazioni Italiane
antiracket e antiusura.
«L’estorsione è proprio quell’attività che
permette alle mafie di definire la loro essenza - ha sottolineato Tano Grasso - perché la
mafia è tale perché esercita potere, signoria,

ed avendo dalla sua l’omertà dei cittadini,
ne approfitta per esercitare il suo potere. E
allora l’ingresso della Fai all’interno delle
Università (che parte oggi da Napoli e mira ad allargarsi a tutto il Mezzogiorno) diventa strategico per coinvolgere i giovani
studenti, che sono la vera speranza per
sconfiggere mafie, non solo in un fondamentale processo di conoscenza del fenomeno e di educazione alla legalità, ma anche e soprattutto in un protagonismo attivo nelle azioni di contrasto alle mafie per
le quali l’informazione, la ricerca e la riflessione pubblica sono assolutamente indispensabili».
Un Osservatorio aperto ai contributi
degli esperti del settore: hanno già aderito i magistrati Federico Cafiero De Raho
e Alfredo Guardiano.
Il progetto del blog, partito ad ottobre
nell’ambito del P.O.N. Sicurezza per lo
sviluppo - Obiettivo convergenza 2007 2013: “Promozione di una rete antiracket per le regioni dell’obiettivo convergenza”, diventa oggi una struttura
stabile aperta a tutti con una “chiamata
alle armi” dell’impegno antimafia nei
confronti di magistrati, avvocati, giuristi, docenti universitari, studiosi del settore che vogliono fornire un contributo
di informazione, testimonianza, aggiornamento o riflessione all’osservatorio digitale sui temi delle mafie.
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Pompei ospita la mostra
sulla drammatica
situazione dei cristiani
in Medioriente

A causa
mia
La mostra sarà
ospitata nelle
parrocchie
della città mariana
Denuncia e speranza sulla
situazione delle comunità
cristiane del Medio Oriente
convivono nella mostra che, dal
10 marzo, sarà ospitata in tre
delle parrocchie della città
mariana. Organizzata dalle
“Edizioni Terra Santa”, a
Pompei la mostra “A causa mia.
I cristiani in Medioriente tra
persecuzione e speranza” sarà
allestita, curata e presentata
dall’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme,
Luogotenenza per l’Italia
Meridionale Tirrenica.
Prima parrocchia ad ospitare
l’iniziativa sarà “Sacro Cuore di
Gesù”. Nella serata inaugurale,
giovedì 10 marzo, alle 19.30, il
Cavaliere Luigi Ramunno,
delegato della sezione di Pompei
dell’OESSG, illustrerà lo scopo
della mostra e le origini
dell’Ordine. Durante la
presentazione saranno proiettate
delle slide che permetteranno ai
presenti di comprendere appieno
la vita e le finalità dell’Oessg.
Attualmente, nel mondo, ci sono
oltre trentamila Cavalieri e
Dame che, con la loro
generosità, sostengono, in Terra
Santa, ospedali, chiese, asili,
case di assistenza per minori e
anziani, scuole e l’Università di
Betlemme. All’inaugurazione,
saranno presenti il Cavaliere di
Gran Croce, Generale Giovanni
Napolitano, Luogotenente per
l’Italia Meridionale Tirrenica, e
altri vertici dell’OESSG.
La mostra, in 21 pannelli,
racconta la drammatica
situazione in cui vivono oggi le
comunità cristiane
mediorientali, ma anche le storie
dei “costruttori di futuro” che
percorrono quotidianamente,
con fatica e speranza, la strada
del dialogo, dell’accoglienza e
della convivenza pacifica.
“Portare la croce”, “Fratelli in
Medio Oriente” e “Costruttori di
futuro” sono le tre sezioni in cui
è divisa la mostra che, sulla
scorta delle parole di Papa
Francesco, invita a non
dimenticare i fratelli che
subiscono persecuzioni a causa
della propria fede, in particolare
richiamando l’attenzione
proprio sulla drammatica
situazione delle comunità
cristiane in Medioriente.
La mostra resterà alla
parrocchia “Sacro Cuore di
Gesù” fino al 13 marzo.
Successivamente, dal 17 al 20
marzo, sarà ospitata presso la
parrocchia “San Giuseppe Sposo
della Beata Vergine Maria”.
Infine, il 31 marzo e il 1° aprile
sarà ospitata presso la
parrocchia “SS. Salvatore”.
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Incontro con don Jesus Moran, co-fondatore
del Movimento dei Focolari

Il Signore, fondamento
di misericordia
di Antonio Botta
Mercoledì 2 marzo, nel Santuario di
Pompei, si è svolta una catechesi giubilare sul
tema “Perdonare le offese”. A guidare i fedeli
nella riflessione sulla quinta delle sette Opere
di Misericordia spirituali è stato don Jesús
Morán, co-presidente del Movimento dei
Focolari dal 2014. Il Vescovo don Tommaso
Caputo ha delineato i tratti del suo alto profilo
umano e spirituale, evidenziandone il prezioso
apporto nella diffusione della spiritualità
dell’unità e nella cura dell’aspetto della formazione culturale degli appartenenti al
Movimento. Filosofo e teologo spagnolo, Jesús
Morán conobbe il Movimento dei Focolari durante gli studi universitari che compì presso
l’Università Autonoma di Madrid, dove si laureò in Filosofia, e presso la Pontificia
Università Cattolica di Santiago del Cile, dove
conseguì la licenza in Teologia Dogmatica. Dal
1996 al 2004 fu delegato dei Focolari per il Cile
e la Bolivia. Là fu ordinato sacerdote nel 2002.
Numerosi i saggi, articoli e varie pubblicazioni
letti e meditati nei vari Paesi dell’America
Latina e in Italia.
Facendo riferimento al brano di Matteo cap.
5, 38 – 48, il relatore ha raccontato due testimonianze nelle quali l’atto del perdono ha raggiunto il vertice dell’eroismo e del radicalismo
evangelico: il primo riguarda due genitori messicani, ai quali, dopo la sparizione del loro unico figlio, viene mostrato il suo corpo ritrovato
in avanzato stato di decomposizione; essi, pur
nello straziante dolore, perdonano i suoi assas-

sini; la seconda testimonianza, resa nota
dall’Arcivescovo metropolita dell’Aquila, mons.
Petrocchi, riguarda l’uccisione di don Andrea
Santoro in Turchia: la madre del sacerdote, interpellata dal prelato, dichiara di aver perdonato il carnefice del figlio; alla domanda sulla sua
disponibilità ad adottare l’assassino accogliendolo come un figlio, la mamma di don Santoro
risponde senza indugio affermativamente. A
questo punto, l’Arcivescovo si inginocchia davanti a quella Donna di eccelsa levatura spirituale chiedendole la sua benedizione.
Oltre a queste testimonianze, don Iesus ha
citato altri esempi in cui la misericordia ha oltrepassato i limiti dell’umano, lasciandosi invadere dalla stessa tenerezza di Dio, che si presenta come Padre e svela il suo cuore di Madre:
Massimiliano Kolbe, il quale perdona i suoi assassini, chiedendo di morire al posto di un padre di famiglia in un campo di concentramento
nazista; Igino Giordani, cofondatore del
Movimento dei Focolari, che, durante la prima
guerra mondiale, decide di non sparare al nemico, visto come fratello del quale preservare
la vita; infine, Gandhi, il profeta della non violenza, che ottiene l’indipendenza dell’India
reagendo alle offese e alla forza fisica con la disobbedienza civile. Quale lezione di vita trarre
da queste luminose testimonianze di amore
per i nemici? Ecco la risposta di don Jesus:
«Non si tratta di subìre in maniera masochistica
e passiva il male, ma, non essendo stato possibile evitarlo, di superare il momento traumatico

della violazione della personale dignità e integrità fisica e psicologica con la resilienza, che
consiste nella capacità di reagire positivamente
alle offese, sfruttando tutta l’energia accumulata
per le sofferenze fisiche e morali, orientandola in
senso costruttivo». In tal modo, non si resta intrappolati nel vortice dell’odio e del rancore
«evitando, così, di ammalarci», e di restare contagiati dal morbo dei soprusi. «Chi ha sperimentato l’inferno - ha dichiarato il relatore può diventare profeta della società».
Certo è, ha evidenziato Don Jesus, che occorre essere educati ad affrontare le offese nella maniera indicata: educare nel senso proprio
di “educere”, di tirare fuori il meglio di noi stessi. Un passo in avanti, ha proseguito il COPresidente dell’Opera di Maria, per orientare la
vita nella prospettiva dell’agire misericordioso
di Dio, «è di domandarci chi è la persona offesa.
Allora si offende Dio quando si commettono le
offese e perdonare coloro che ci hanno ferito con
le parole e con i gesti è l’atto con cui restituiamo
la dignità a chi ha offeso Dio. Il Signore ci precede sempre nell’ amore: il Padre è il fondamento di
ogni misericordia e ci abbraccia con due mani:
maschile e femminile. Dio è madre: l’amore lo
manifesta con la tenerezza. Per questo Chiara
Lubich affermava che voleva andare verso tutti,
come fosse loro madre; per questo, lei e le sue
amiche, agli albori del nascente Movimento, si
erano impegnate a vedersi nuove ogni giorno,
come se si incontrassero per la prima volta, dimenticando i rispettivi difetti».

Verso la XXI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie

Cento passi nei Campi Flegrei
Incontri con le scuole e le associazioni a Quarto e a Pozzuoli
Il presidio di Libera Campi Flegrei “Daniele Del Core”, si appresta
a celebrare la XXI Giornata della memoria e dell’impegno che si terrà
il 21 marzo a Napoli. Intanto sul territorio flegreo sono stati organizzati incontri con le scuole e le associazioni.
Numerosi gli incontri che si sono svolti nelle ultime settimane a cui
il presidio ha partecipato. Tra queste si ricorda la manifestazione del
25 febbraio a Monte di Procida sul tema dello sport e legalità organizzato dall’associazione Ar.Tu. e dall’Istituto Statale “Amerigo
Vespucci”. Il 2 marzo nell’ambito del progetto “Noi siamo di più”; i volontari del presidio hanno accompagnato le terze classi dell’Ic 7°
“Pergolesi 2” di Monterusciello alla visita del bene confiscato la “Casa
del Giovane” di Pianura affidato all’associazione San Mattia.
All’evento hanno partecipato i familiari delle vittime innocenti della
criminalità e gli attivisti di Radio Siani.
Mercoledì 16 marzo a Pozzuoli (ore 9,30): “Ponti di memoria,
Luoghi di impegno” organizzata in collaborazione con il Comune di
Pozzuoli - Assessorato alla Trasparenza. Nell’Aula Magna dell’Istituto
“Pareto” interverranno i familiari delle vittime innocenti della criminalità, esponenti delle istituzioni, della scuola e dell’associazionismo.
Infine il 21 marzo a Napoli si terrà la manifestazione provinciale della
XXI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie. Partenza da piazza del Plebiscito alla Rotonda
Diaz. Da Pozzuoli parteciperà l’Ic 7° “Pergolesi 2” di Monterusciello.
“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” è nata il 25
marzo 1995 da un’idea di don Luigi Ciotti con l’intento di sollecitare
la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia.
Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1600 associazioni,
gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la
cultura della legalità. La legge sull’uso sociale dei beni confiscati alle
mafie, l’educazione alla legalità democratica, l’impegno contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di
Libera.
Ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera celebra la
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, perché in quel giorno di risveglio della natura si rinnovi la primavera della verità e della giustizia sociale. Dal 1996, ogni
anno in una città diversa, viene letto un elenco di circa novecento nomi di vittime innocenti. Ci sono vedove, figli senza padri, madri e fra-

telli. Ci sono i parenti delle vittime conosciute, quelle il cui nome richiama subito un’emozione forte. E ci sono i familiari delle vittime
il cui nome dice poco o nulla. Per questo motivo è un dovere civile
ricordarli tutti. Per ricordarci sempre che a quei nomi e alle loro famiglie dobbiamo la dignità dell’Italia intera.
Per info: 393.5861941 - liberacampiflegrei.ddc@gmail.com www.liberacampania.it - www.libera.it
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Alla “Federico II” un progetto per promuovere percorsi di valorizzazione
delle potenzialità psico-relazionali dei ragazzi con bisogni speciali

Alla scuola del mare
Ha preso il via lo scorso 8marzo il progetto “Rowing and more
for special need” che vede impegnati la Sezione Canottaggio del
Circolo Ilva Bagnoli, in particolare i responsabili Vittorio Attanasio
e Domenico Perna, l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, con i docenti
Domenico Bonaduce e Carmela Bravaccio, il Servizio Diurno
Polifunzionale di Nisida, Alessandra Rossi, l’Associazione “Autism
Aid” onlus, Paolo Vassallo, e la Fondazione Banco Napoli.
L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere percorsi di valorizzazione delle potenzialità psico-relazionali dei ragazzi con bisogni speciali, sia con disturbi dello spettro autistico sia minori afferenti al
Servizio Diurno Polifunzionale di Nisida.
Tale sinergia consentirà di realizzare un percorso mirato alla valorizzazione delle potenzialità fisiche e psico-relazionali di minori
con disturbi di carattere autistico anche mediante il coinvolgimento
di coetanei sottoposti a misure di rieducazione e riabilitazione sociale.
Inoltre, i minori di Nisida, opportunamente formati e monitorati, avranno l’opportunità di acquisire competenze di voga e nuoto di
salvataggio, propedeutiche all’acquisizione delle relative certificazioni professionalizzanti.
I ragazzi saranno seguiti dal maestro istruttore Mario Abate per
il conseguimento del brevetto per “Assistenti Bagnanti” della
Sezione Salvamento della Federazione Italiana Nuoto.
Il progetto è finalizzato, quindi, anche a valorizzare le potenzialità fisiche e psico-relazionali dei minori con bisogni speciali, con
particolare attenzione alla maturazione della conoscenza e della coscienza di sé, oltre al graduale raggiungimento di migliori livelli di

autonomia e socialità positiva, al potenziamento della coordinazione, dell’attenzione prolungata e del rispetto del ritmo e della velocità
del gesto tecnico stabilito dal capo voga; assicurare l’inclusione sia
dei minori con disturbi dello spettro autistico sia dei coetanei sottoposti a misure di rieducazione e riabilitazione sociale a partire dalla
condivisione dell’esperienza di avviamento alla pratica di canottaggio a secco e in acqua, canoa e vela, secondo i più alti valori dello
sport; favorire l’acquisizione di competenze di voga e assistenza bagnanti certificabili e professionalizzanti, da parte dei minori sottoposti a provvedimenti di giustizia; ricercare potenziali talenti remieri nell’ambito dell’esperienza formativa e professionale del canottaggio nazionale; innescare sinergie tra Enti e Istituzioni nella definizione di buone prassi replicabili anche in contesti analoghi; difendere la cosidetta “risorsa mare”; diffondere la cultura della diversa
abilità e del rispetto della natura.
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
Ventesima edizione
È stata bandita la ventesima
edizione del premio letterario
internazionale “Emily
Dickinson”. Ad organizzarlo è
stata l’omonima associazione,
presieduta dalla scrittrice e
giornalista Carmela Politi
Cenere.
Il premio si articola in sei
sezioni: romanzo edito ed
inedito, libro di narrativa o
saggio edito o inedito, libro di
racconti inedito o edito; libro
edito di poesie, anche in
dialetto; raccolta inedita
(massimo dieci poesie); poesia
inedita in lingua o in dialetto;
sezione speciale riservata agli
studenti.
I testi in triplice copia
dovranno pervenire
all’Associazione culturale,
entro il mese di marzo 2016.
Gli interessati dovranno
ritirare il Bando presso la
segreteria del premio in via
Elio Vittorini 10, Napoli o
telefonare al numero
081.556.98.59.
È stato istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che
si sono distinte per meriti e per
elevate doti umane.
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Celebrazioni presiedute
dal Cardinale Arcivescovo
nella Settimana Santa
20 marzo – Domenica delle Palme. Chiesa di San Giorgio Maggiore, ore 10.30, Benedizione delle Palme e processione su via Duomo e Santa Messa
in Cattedrale.
23 marzo – Mercoledì Santo. Messa Crismale – Cattedrale, ore 18.30.
24 marzo – Giovedì Santo. Santa Messa nella Cena del Signore – Cattedrale, ore 18.
Adorazione – Basilica di Santa Restituta, dalle ore 21.30 alle ore 22.30
25 marzo – Venerdì Santo. Liturgia delle Ore - Cattedrale ore 10. Diaconi Permanenti Rinnovazione promesse. Confessioni ore 11.
Passione del Signore – Cattedrale, ore 17.30.
Via Crucis, ore 19.30 Piazzale antistante il Duomo – chiesa Santa Caterina a Formiello.
26 marzo – Sabato Santo. Veglia pasquale – Cattedrale, ore 22.30.
27 marzo – Pasqua di Risurrezione del Signore. Messa solenne. Benedizione papale – Cattedrale, ore 12.
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