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Fratelli e Sorelle, inizia la santa e spirituale Quaresima, stagione liturgica che ci apre ad accogliere il dono della misericordia che ci rigenera a vita nuova nella morte e nella risurrezione del
Signore.
Anche noi, come la Samaritana al pozzo, chiederemo l’acqua della vita: «Signore, dammi di
quest’acqua, perché io non abbia più sete» (Gv 4, 15). Presso il pozzo, metafora della vita, incontriamo il Signore che scava nelle profondità dell’esistenza umana per estinguere la nostra arsura.
In questo incontro scopriamo che il Signore è insieme il pozzo e la fonte. Origene, giustamente
dice che il Signore è «il pozzo perché con Lui si tocca la profondità del mistero; fonte, che trabocca
e si dona a tutti gli uomini».
segue a pagina 10
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Rosanna Borzillo • Modesto Bravaccino
Antonio Colasanto • Roberto Conte
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Enzo Cozzolino • Margherita De Rosa
Salvatore Farì • Giuseppe Foria

Presto santo il parroco di Torre del Greco
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Lorenzo Montecalvo • Francesco Rivieccio
Mariangela Tassielli • Rosa Veneruso
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Indumenti usati, un aiuto
alle persone in difficoltà
La terza opera di misericordia è: “Vestire gli ignudi”. Ecco come si realizza la catena di solidarietà
di Enzo Cozzolino*
Il 2 febbraio Caritas Italiana ha convocato, a Roma, un tavolo di lavoro nazionale
sulla raccolta d’indumenti usati. Hanno partecipato all’incontro diverse Caritas diocesane (Bergamo, Reggio Emilia, Napoli, Firenze, Roma, Milano, Caltanissetta, Trento,
Verona, Caltanissetta) tra quelle impegnate – a vario titolo – nella raccolta d’indumenti
usati. Per la Caritas diocesana di Napoli hanno preso parte al suddetto tavolo il Vice
Direttore, Giancamillo Trani, ed il referente della Cooperativa Sociale “Ambiente
Solidale”, Antonio Capece.
Probabilmente, tutti noi ci saremo chiesti che fine fanno gli usati che affidiamo agli
appositi ? Si tende a pensare che quegli vengano immediatamente distribuiti alle persone più bisognose. In realtà, le cose non vanno proprio così, anche perché ci sono alcune fasi che è necessario rispettare per legge: lo , l’ e la .
Ora, è doveroso precisarlo: ci sono tante parrocchie, enti, associazioni che – sul fulgido esempio di San Martino che divise il proprio mantello con il mendicante seminudo alle porte di Amiens – danno vita ad iniziative di “armadio sociale” oppure di “guardaroba solidale”, raccogliendo abiti dismessi donati dai filiani o raccolti in altro modo
che vengono poi distribuiti ai bisognosi. La Cassazione, con sentenza n. 32955 del
30/07/2013 ha sostanzialmente sancito un principio, in base al quale gli indumenti usati, indistintamente, non possono essere considerati rifiuti neanche se il
proprietario/detentore ha intenzione di disfarsene: se ripongo gli abiti in un apposito
cassonetto, li sto gettando via alla stregua d’un rifiuto, se li dono onde consentirne il
riutilizzo, non possono essere definiti rifiuti.
In Italia, in ossequio alla normativa europea, i rifiuti tessili di origine urbana sono
regolamentati dalla normativa in materia di rifiuti contenuta nella parte IV del D. Lgs.
152/06 e s.m.i. L’origine come rifiuto urbano colloca questa frazione sotto il diretto controllo dei Comuni o dei gestori che provvedono direttamente o tramite soggetti convenzionati ad effettuare il servizio di raccolta. In , però, il problema è un altro. Ogni anno
le oltre raccolte finiscono anche per alimentare , come dimostrato dalle inchieste sulla
“ e su “. Ed i numeri parlano di un giro d’affari da oltre 200 milioni di euro l’anno.
né una iniziativa a sé rispetto a quanto ordinariamente Caritas propone. L’invito a
non gettare i vestiti usati ha, infatti, una valenza educativa. Gli indumenti usati non sono solo un rifiuto da smaltire, una fonte di inquinamento o un inutile ingombro per gli
armadi: essi possono essere recuperati e diventare una vera e propria risorsa economica. Forte significato ha anche il gesto di chi passa a raccogliere ciò che è di avanzo per

Istituto
Sostentamento
del Clero
È costituito il nuovo
Consiglio di
amministrazione dell’Istituto
diocesano per il
sostentamento del Clero di
Napoli per il mandato dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre
2020 nelle persone dei
signori:
1. Don Giuseppe Costagliola,
che assumerà l’incarico di
Presidente;
2. Dott. Federico Mazzone,
che assumerà l’incarico di
vice presidente;
3. Don Carlo Ballicu;
4. Don Orlando Barba;
5. Mons. Raffaele Galdiero;
6. Ing. Carmine Gravino;
7. Dott. Bruno Scarano.
È costituito altresì il nuovo
Collegio dei Revisori dei
Conti dell’Istituto diocesano
per il sostentamento del Clero
di Napoli per il mandato dal
1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2020 nelle persone
dei signori:
1. Rag. Giovanni Castaldo,
che assumerà l’incarico di
Presidente;
2. Don Mauro Conte;
3. Avv. Stefano D’Ambrosio.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita
Padre Luigi Ortaglio
Cancelliere arcivescovile

trasformarlo in una nuova risorsa. che richiama ad un più complessivo modo di vivere.
La terza opera di misericordia è: “Vestire gli ignudi”. Gente che non ha la sufficienza per coprirsi ce n’è sempre stata e sempre ce ne sarà nel mondo. Lo diceva, tanti e tanti secoli fa, anche
il libro di Giobbe (24,7): “Nudi passan la notte, senza panni, non hanno da coprirsi contro il freddo”.
Quando il freddo si accompagna alla nudità, e se vi si aggiunge anche fame e sete, allora la situazione di nudità diventa insostenibile.
Dunque, anche sostenere le cooperative sociali che si occupano della raccolta d’indumenti
usati conferiti nei cassonetti, assume una forte connotazione educativa, che ha esplicite finalità
sociali in quanto il lavoro viene svolto anche da soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, ex detenuti, migranti e rom) mentre una parte dei proventi della raccolta servirà a sostenere specifici
progetti di solidarietà, come appunto già accaduto nell’Arcidiocesi di Napoli.
Direttore Caritas Diocesana

In preghiera
nel ricordo
di mons. Pinelli
Lo scorso 5 febbraio, in occasione dell’anno della Misericordia, si sono riuniti in preghiera gli anziani ospiti della parrocchia di
Materdei, i quali nel corso della Celebrazione
Eucaristica officiata dal Rev. Padre Cani
dell’Ordine degli Scolopi, hanno voluto rendere omaggio nelle loro preghiere all’anima benedetta del loro Padre Spirituale e fondatore
don Giacomo Pinelli, nonchè a tutte le anime
dei soci defunti nell’anno 2015.
È stato un momento di grande commozione rivivere il ricordo dell’arduo lavoro del passato anche grazie alla presenza di alcuni dei
membri fondatori che da sempre si battono
per portare avanti la causa con non pochi sacrifici.
Con la presente si vuole ricordare inoltre
che il suddetto gruppo di anziani, non più giovanissimo (over 75) animato ancora da un
grande desiderio di aggregazione e condivisione, è ospitato in locali non propriamente
adeguati alle loro esigenze fisiche, si pensi al
freddo e alle scale che vanno percorse per accedervi, pertanto l’auspicio per il nuovo anno
è quello di ottenere finalmente una sede più
consona che tenga conto di tali necessità in
modo che il contesto possa continuare a vivere in virtù del ruolo fondamentale dell’anziano che va delineandosi in maniera sempre più
marcata in termini di memoria storica e anello imprescindibile della famiglia.
Il gruppo anziani
“Fondazione Pinelli”
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Il Giubileo della Polizia Municipale in Cattedrale. L’omelia dell’Arcivescovo

Gli “angeli visibili” delle nostre città

È con particolare gioia che celebro con voi e per
voi questa Messa giubilare nell’Anno di
Misericordia. Una gioia speciale perché è la prima
volta che si celebra un Giubileo dei Vigili Urbani.
Come sapete, ho lavorato al grande Giubileo del
Duemila e c’erano stati alcuni appuntamenti dedicati alle Forze Armate ma un Giubileo specifico per
i Vigili urbani è la prima volta, né mi risulta che in
altre Diocesi sia stato fatto.
È una gioia speciale perché fa emergere la
bontà, la generosità, l’impegno civile e cristiano di
voi tutti che sentite di partecipare a questo tempo
così particolare di grazia che è il Giubileo universale della Chiesa. Per questo voglio ringraziare tutti voi, insieme ai Comandanti della Polizia locale
degli altri Comuni della Diocesi. Un saluto speciale al Comandante Ciro Esposito della nostra Polizia
Municipale, e alle autorità, quali il Sindaco, la signora Prefetto, il Questore e i Comandanti delle
Forze Armate che, in qualche maniera, partecipano
a ciò che riguarda la missione di essere sempre “vigili” in una società che ha bisogno della presenza
di quanti, con sacrificio, abnegazione e professionalità, sono deputati a mantenere l’ordine e la legalità.
È questo il senso profondo della vostra professionalità: andare per le strade e vigilare perché tutto
proceda in ordine. Qualche volta, guardando al vostro impegno, mi sembrate come gli angeli visibili
pronti sempre a dare assistenza a chi ha bisogno di
aiuto: la vostra è una missione di solidarietà, disponibilità e umanità. Siete al servizio della comunità,
siete chiamati, pur con tante difficoltà, a dare tranquillità, sicurezza, certezza ai cittadini che ogni
giorno invadono le strade delle nostra città.
Questo è anche il senso vero del Giubileo della
Misericordia. Perché la Misericordia è solidarietà,
è perdono, è volontà di migliorare, con la nostra
opera e il nostro servizio, la comunità nella quale ci
troviamo a vivere, ognuno con il suo ruolo, nel rispetto dell’altro, nel dialogo con tutti, senza nessuna discriminazione o categorizzazione: l’altro è
uno come me al quale, attraverso la mia opera e il
mio aiuto, offro un contributo per la sua crescita civile, umana, culturale e spirituale. Questo è vivere
la misericordia, che è l’altro nome della giustizia,
ed è qualcosa di veramente impegnativo poiché
siamo tentati più a vivere in noi stessi che ad aprirci
e a donarci. Una società che si chiude in se stessa e
che ha perduto le chiavi dell’altruismo e del rispetto dell’altro è destinata all’asfissia. Il vostro esserci, il vostro uscire, andare e stare con la gente, diventa esemplare testimonianza di quello che dovrebbe essere la naturale vocazione di ogni uomo,
costituito per il bene comune, perché più ci impegniamo a costruire e preservare il bene comune, più
questo ridonda a bene personale.
Immagino quanti pensieri alla fine di una gior-

@ Crescenzio Card. Sepe *

nata di lavoro. Rientrati in voi stessi, penserete alla
parola buona che avete potuto dire, al sollievo, e al
conforto dato. La sensazione, nonostante la fatica e
la stanchezza - lavorate anche di notte - è che ci si
sente veramente realizzati, pieni di qualcosa che
supera la stessa dimensione umana.
Voi, come tutte le altre Forze dell’Ordine, non
siete stati costituiti per punire ma per salvaguardar-

ci. Anche voi, molte volte, vivete sulla vostra pelle,
la stessa irriconoscenza di Gesù tra i suoi a
Nazareth. Noi cittadini, invece, dovremmo sempre
mostrare gratitudine verso chi ci aiuta a crescere e
a vivere civilmente, abbandonando ogni sorta di
pregiudizio. Voi siete a disposizione della città perché tutti osservino la legge per il bene della comunità. San Sebastiano, il vostro Patrono, capo dei

Pretoriani, che rispondeva all’imperatore del suo
agire, fu messo a morte da Domiziano perché seppe
che era cristiano. Si tentò di ucciderlo con le lance
- come sovente viene raffigurato - ma fu lo trovato
vivo. Sebastiano, allora, rimproverò l’imperatore
per la sua cecità, e questi lo condannò alla peggiore
delle morti, quella riservata agli schiavi, a bastonate. Coscienza, rispetto della propria dignità, al di
sopra di qualsiasi valutazione umana: questo,
sull’esempio del vostro Patrono, è il fondamento
del vostro agire.
Allora, il Giubileo, questo clima spirituale, nel
quale la Chiesa ci invita a guardare in noi stessi per
sentirci bisognosi di amore da parte di un Dio ricco
di misericordia, bontà e giustizia e, nello stesso
tempo, seguire la vocazione a donare bontà, giustizia, misericordia agli altri, sia il compendio della
vostra esistenza. Questo momento di preghiera così bello ci rafforzi in queste nostre convinzioni, ci
faccia superare anche le immancabili difficoltà,
non faccia mai morire in noi quella speranza che è
il seme più bello che è stato posto nei nostri cuori,
cosicché anche i momenti difficili possano essere
superati da questa forza interiore che lo Spirito ci
dona per vivere, realizzare e attuare la missione che
ci è stata data.
Al termine di questo mio pensiero desidero fare
uno speciale ringraziamento al coro: non sapevo
che i Vigili avessero un coro così bravo! Si vede che
fate le cose serie! Bravi e continuate a formare e ad
essere una sola famiglia, un solo corpo, il Corpo dei
Vigili urbani, perché solo aiutandoci vicendevolmente possiamo superare le immancabili difficoltà
quotidiane.
Vi rimetto nelle mani di Dio, che vi ama e conosce la profondità dei vostri cuori e delle vostre
menti. È il Dio che partecipa alle vostre difficoltà,
perché Cristo sulla croce ha preso su di sé anche i
vostri bisogni e le vostre difficoltà, e talvolta ha risolto anche tante sofferenze facendovi strumenti di
bontà, generosità, solidarietà, fraternità, perché
nell’essere e nel vivere tutti insieme come comunità civile ed ecclesiale, noi eleviamo, maturiamo
e facciamo crescere la società.
Il Signore vi benedica, vi assista con la sua misericordia, nella certezza che anche la Madonna che so voi venerate molto - la nostra Regina di
Napoli e della Chiesa, la Madre nostra, ci assista ci
aiuti e contribuisca a tenere il nostro cuore aperto
ad accogliere il messaggio del Signore. Dio benedica tutti voi, il vostro lavoro, le vostre famiglie, i
vostri desideri, le vostre aspirazioni. Sentitevi accompagnati sempre ed in ogni momento e anche
protetti nella vostra professione dal Dio della vita,
e la Madonna vi accompagni tutte le volte che per
le strade delle nostre città andate a svolgere la vostra missione e la vostra professione.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Missionari con i caschi bianchi
Sull’altare il busto di San Sebastiano martire, il patrono della Polizia municipale
di Rosanna Borzillo
«Angeli visibili pronti a dare aiuto a chi è in difficoltà». Sono gli agenti della Polizia municipale nelle parole dell’Arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe. Una missione la loro «di disponibilità verso gli altri». Sepe si esprime così nell’omelia per la celebrazione in Cattedrale del
3 febbraio scorso in onore di San Sebastiano, patrono della polizia municipale, alla presenza delle autorità civili e militari. La ricorrenza è stata festeggiata nell’ambito del Giubileo
straordinario della Misericordia e ha visto la partecipazione di centinaia tra agenti e ufficiali
del corpo di via De Giaxa e delle polizie locali di alcuni comuni della provincia. «La prima
volta – ricorda l’Arcivescovo - che si dedica un Giubileo specifico alla Polizia Municipale proprio per “la professionalità” dei caschi bianchi napoletani che vanno per le strade a vigilare perché tutto proceda in ordine. Siete - ha aggiunto il Cardinale - al servizio della nostra comunità,
pronti, pur nelle difficoltà, a dare certezze e tranquillità nel cammino di chi ogni giorno esce per
strada. La vostra missione - ha detto ancora Sepe - dovrebbe essere quella di ognuno: operare
per il bene comune».
Oltre ai rappresentanti del corpo dei vigili urbani di Napoli guidati dal comandante Ciro
Esposito. Con loro, tra gli altri, il prefetto di Napoli Gerarda Pantalone, il questore Guido
Marino, il sindaco Luigi de Magistris, il nuove presidente della Corte d’Appello Giuseppe
De Carolis Di Prossedi, il procuratore generale di Napoli Luigi Riello, il magistrato Nunzio
Fragliasso. La messa è stata concelebrata dal cappellano della Polizia municipale don Mario
Bellicose.
«È un momento di festa per la polizia municipale che ogni giorno si confronta con le criticità
della città, ricordando l’anno appena trascorso tra gioie e dolori, in primis la scomparsa di due
validi rappresentanti del corpo» ha affermato il comandante, colonnello Ciro Esposito.
Durante l’offertorio la polizia municipale ha portato all’altare venticinque ceste con generi
alimentari da destinare ai poveri.
La celebrazione si è aperta con il passaggio di vigili e delle autorità attraverso la Porta Santa
della Cattedrale di Napoli. In chiesa, vicino all’altare, è stato posizionato il busto di San
Sebastiano. Nel corso della celebrazione, sono stati ricordati il capitano Francesco Bruner

e il luogotenente Vincenzo Cinque che hanno perso la vita nella “Strage di Secondigliano”
lo scorso maggio nel tentativo di difendere i cittadini dalla follia omicida dell’infermiere
Giulio Murolo. Ai loro familiari, al termine della celebrazione liturgica, il comandante
Esposito ha consegnato encomi alla memoria per il sacrificio compiuto. Un lungo applauso
ha seguito la consegna delle targhe. Riconoscimenti sono stati consegnati anche a 42 caschi
bianchi che si sono particolarmente distinti nel corso del 2015.
«Oggi – ha detto il sindaco de Magistris – ricordiamo donne e uomini della polizia municipale
che svolgono un lavoro difficile, spesso con pochi mezzi e poche risorse. Intanto va avanti anche la procedura per inserire all’interno dell’amministrazione comunale i figli delle vittime,
esempi di cittadinanza attiva, che abbiamo voluto ricordare con la medaglia d’oro al valore civile».

4 • 14 febbraio 2016

Lectio Divina
Quaresimale
Mercoledì 17 febbraio
Santuario dell’lmmacolata a
Chiaia.
2 Sam 6,1-19: Davide e l’Arca.
Mercoledì 24 febbraio
Santuario Sant’Antonio ad
Afragola.
2 Sam 7, 1-17: L’oracolo di
Natan.
Mercoledì 2 marzo
Santuario dell’Addolorata di
San Gaetano Errico a
Secondigliano.
2 Sam 11,1-17.26-27: Il peccato di Davide.
Mercoledì 9 marzo
Basilica San Gennaro ad
Antignano al Vomero.
2 Sam 12,1-15: Natan e
Davide.
Mercoledì 16 marzo
Santuario Madonna della
Neve a Ponticelli.
2 Sam 22,1-14: Il cantico di
Davide.

APPUNTAMENTI

Settore Laicato
Formazione socio-politica
Sabato 13 febbraio, dalle 16
alle 19, presso la parrocchia del
Sacro Cuore, in via Geremia
Piscopo ad Arzano, incontro di
formazione
socio-politica,
denominato Laboratorio “Filippo Luciani”, per giovani e giovanissimi. Tema dell’incontro:
“Giovani, politica e partecipazione”. Laboratorio con Giuseppe Irace, incaricato per la formazione politica Azione Cattolica Napoli, già vice presidente
per il Settore Giovani.

Piccole Ancelle
di Cristo Re
Lectura Patrum
Neapolitana
Sabato 13 febbraio, alle ore
17, nell’Aula Magna Casa del
Volto Santo, in via Ponti Rossi
54, Gennaro Luongo, professore di Letteratura Cristiana Antica nell’Università di Napoli
“Federico II”, leggerà Ambrosiaster, Frammenti esegetici su
Matteo a cura di Alessandra
Pollastri. Biblioteca Patristica,
50. Bologna, Edb 2104.

Libreria Paoline
Colli Aminei
Mercoledì 17 febbraio, alle
ore 18, presso la Libreria Paoline di viale dei Colli Aminei, 32a,
secondo appuntamento di
riflessione biblica sulle parabole. Tema: “Le Parabole della sorpresa e del giudizio” (Mt 20-22).
Per ulteriori informazioni:
Libreria Paoline – 081.741.
31.55 - libreria.nac@paoline.it
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Ai parroci dell’Arcidiocesi di Napoli,
agli Istituti di Vita Consacrata maschili e femminili

La Quaresima di Carità
Care sorelle, cari fratelli, il Santo Padre
Francesco ha voluto fare un grande dono
alla Chiesa universale indicendo l’Anno
Giubilare della Misericordia e, nella Bolla
d’indizione del Giubileo, ha rivolto l’invito affinché «… la Quaresima di quest’anno
giubilare sia vissuta più intensamente come momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio» (Misericordiae
Vultus, 17).
Sulla scia del Giubileo Straordinario
della Misericordia sono disponibili i nuovi sussidi per la Quaresima-Pasqua 2016
proposti da Caritas Italiana in collaborazione con Città Nuova Editrice. Essi si
ispirano, nel titolo, «ABBI CURA DI LUI»,
al Vangelo di Luca: è la raccomandazione
del buon samaritano all’oste mentre gli affida l’uomo ferito raccolto dalla strada.
È un gesto di misericordia che oltrepassa la prima emozione, e vuole garantire che la persona possa proseguire la sua
vita in salute e libertà.
L’itinerario proposto è un percorso
composto da un opuscolo, un libro per
bambini, un salvadanaio ed un poster
(quest’ultimo scaricabile gratuitamente
dal sito di Caritas italiana).
Il percorso ci accompagna per l’intero
tempo forte di Quaresima, aiutandoci a
metterci in ascolto della parola di Papa
Francesco e di quelle di chi serve i più poveri, gli ultimi, i dimenticati. I sussidi di
cui sopra sono reperibili nelle migliori librerie cattoliche.
Come ogni anno, la V domenica di
Quaresima (13 marzo) è riservata alla
Giornata della Carità: un’occasione preziosa di solidarietà concreta nei confronti
delle tante povertà, vecchie e nuove, purtroppo in continuo aumento nella nostra
società, come ampiamente dimostrato

dai sussidi che la Caritas Diocesana continua a produrre.
Pertanto, riteniamo opportuno e doveroso invitare le comunità parrocchiali e
religiose a destinare le offerte raccolte, in
quella domenica, alla Caritas diocesana
ed al sostegno alle tante opere segno promosse in questi anni.
Potete contattare la Caritas diocesana,
in modo particolare il cassiere Dr. Sergio

Alfieri, tutti i giorni dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,30 alle ore 13,00. (Tel.
081/5574263
081/5574264
081/5574265) il quale vi indica le varie modalità di versamento.
Vi auguro di vivere santamente la
Quaresima, per giungere rinnovati alla
Pasqua del Signore.
@ Cardinale Crescenzio Sepe
Presidente Caritas Diocesana

Il 2 febbraio si è concluso l’Anno della Vita Consacrata

In cammino
con
la Chiesa
Con la celebrazione Eucaristica del 2 febbraio, Festa della
Presentazione di Gesù al Tempio, si è concluso l’Anno della
Vita Consacrata che per i consacrati e consacrate è stata
un’occasione opportuna per “evangelizzare” la propria vocazione e testimoniare la bellezza della sequela Christi. Con
Sant’Agostino si può dire: “Noi non amiamo se non ciò che è
bello!”.
In quest’anno giubilare della misericordia, i consacrati e le
consacrate vogliano riconoscere e confessare la propria debolezza, affidandosi al Signore, e allo stesso tempo vogliono
narrare con forza e con gioia la santita e la vitalita che sono
presenti nella vita consacrata. Coscienti che il momento presente e «delicato e faticoso» e che la crisi che attraversa ogni
ambiente tocca anche la vita consacrata, si propongono di vivere questo tempo giubilare come un kairos, un’occasione favorevole per la crescita in profondita.
La Vita Consacrata s’impegna a camminare con tutta la
Chiesa di Napoli, con una maggior consapevolezza di donne
e uomini consacrati, aperti alla collaborazione con tutti nella
fedeltà al carisma dei Fondatori, attenti alle esigenze dei tempi nuovi, entusiasti nell’attuare coraggiosamente una nuova
evangelizzazione.
Salvatore Farì C.M.
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Inizia la fase romana del Processo
per la canonizzazione del Beato Vincenzo Romano

Presto Santo
il parroco
di Torre del Greco
Lo scorso 1 febbraio 2016 alle ore 11 nella Cancelleria della Congregazione delle
Cause dei Santi in Vaticano, si è svolta la
procedura di apertura dei plichi del processo diocesano che furono chiusi l’8 ottobre a
S. Croce in Torre del Greco.
Premessa la preghiera di invocazione allo Spirito Santo, il Cancelliere, monsignor
Giacomo Pappalardo, ha rotto i sigilli che
chiudevano i plichi inviati a Roma dal
Tribunale, per procedere subito ad una prima ispezione del contenuto.
Ha avuto, così, inizio la fase romana del
processo di canonizzazione che auspichiamo possa condurre l’amato Beato torrese all’iscrizione nel catalogo dei Santi. Gli atti
processuali saranno avviati alla rilegatura
in fascicoli, quindi sottoposti ad un primo
esame riguardante la loro validità giuridica.
Ottenuto il relativo decreto, verrà dato alle
stampe un fascicolo detto Summarium, nel
quale verranno riportate tanto le deposizioni dei testimoni ascoltati nel corso del processo diocesano, quanto il contenuto dei documenti medici.
Si passerà poi alla fase del giudizio medico-legale, nella quale saranno coinvolti periti medici della Congregazione delle Cause
dei Santi, che si dovrà esprimere, in via definitiva, sul miracolo attribuito all’intercessione di Vincenzo Romano.
Era presente il 1 febbraio il padre Gianni
Califano ofm, che il parroco di S. Croce, nella qualità di attore della Causa del Parroco
Santo, aveva nominato Postulatore; lo stesso padre Califano ha nominato come suo vice postulatore, il sacerdote torrese
Francesco Rivieccio, che ha curato come
postulatore la fase diocesana del processo
super miracolo.
Il Padre Califano ha inviato ai torresi il
seguente messaggio: «In quanto postulatore
della Causa del Beato Vincenzo Romano
nella fase Romana, sono particolarmente
onorato dell’incarico affidatomi, in continuità con il mio compianto predecessore, il
Rev.mo P. Luca De Rosa, postulatore generale dell’Ordine dei Frati Minori, che dal
1998 al 2009 fu postulatore anche della
Causa del Beato Vincenzo.
Il P. Luca De Rosa, nel corso del suo mandato, svolse un fruttuoso lavoro a favore di
molte Cause napoletane, tra cui quella di
San Ludovico da Casoria, di San Egidio di
San Giuseppe, del Beato Modestino di Gesù
e della Beata Maria Cristina di Savoia, regina, tutte felicemente conclusesi recentemente.
Egli era particolarmente orgoglioso di
essere figlio della Chiesa di Napoli, che nel
corso dei secoli ha espresso una meravigliosa fioritura di santità, e gioviva ogni qualvolta si delineava la possibilità di mettere la sua
esperienza di postulatore a disposizione di
un nuovo candidato alla “gloria dell’altare”.
Desidero pertanto, nel medesimo spirito di
servizio alla Chiesa che ha contraddistinto
P. Luca De Rosa, prodigarmi anche io, per
quanto mi compete, al buon esito del processo di canonizzazione del Beato Vincenzo
Romano.
Per questo chiedo a tutti di sostenere il lavoro della postulazione, accompagnandolo
con la preghiera e con il più vivo interesse. P.
Giovangiuseppe Califano, ofm, postulatore
generale».
Francesco Rivieccio
vicepostulatore

L’Arcidiocesi di Napoli
il 4 e 5 marzo sarà in comunione
con la Chiesa universale nell’iniziativa
“24 ore per il Signore”
Nel Messaggio del Santo Padre Francesco per la quaresima 2016 si legge: «Nella
Bolla d’indizione del Giubileo ho rivolto l’invito affinché “la Quaresima di quest’anno
giubilare sia vissuta più intensamente come momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio” (Misericordiae Vultus, 17). Con il richiamo all’ascolto della
Parola di Dio ed all’iniziativa «24 ore per il Signore» ho voluto sottolineare il primato
dell’ascolto orante della Parola, in specie quella profetica...».
E così tra il 4 e il e 5 marzo si formerà una vera e propria catena di preghiera in
tutte le diocesi del mondo, proprio perché la preghiera è un mezzo efficace al fine di
superare la tentazione dell’indifferenza e della durezza del cuore e per sottolineare la
necessità dell’orazione per la vita dei fedeli e delle diverse comunità ecclesiali di ogni
continente.
L’invito di Papa Francesco è di tenere in ogni diocesi, per 24 ore, una chiesa aperta,
all’interno della quale sarà permanentemente esposto il Santissimo Sacramento, si
ascolterà la Parola e ci sarà la possibilità di accostarsi al Sacramento della
Confessione. A dare il via sarà proprio il Pontefice con una celebrazione penitenziale
venerdì 4 marzo nella basilica di San Pietro alle ore 17 e, nello stesso orario, si apriranno tutte le chiese scelte nelle diocesi del mondo.
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La Comunità
di Sant’Egidio
compie
48 anni
La Comunità di Sant’Egidio
compie 48 anni. A Roma io 4
febbraio scorso si è festeggiato
l’anniversario del “popolo di
Sant’Egidio” con una
celebrazione presieduta a San
Giovanni in Laterano da
monsignor Matteo Zuppi, da
pochi mesi arcivescovo di
Bologna. Il regalo più gradito è
stato quello della famiglia Al
Hourani con la sua presenza a
Roma: sono i primi profughi
siriani arrivati proprio oggi con i
corridoi umanitari, aperti grazie
ad un accordo tra Comunità di
Sant’Egidio, Federazione delle
Chiese Evangeliche in Italia e
Tavola Valdese, da una parte, e i
ministeri dell’Interno e degli
Esteri, dall’altra. Grazie a questo
progetto ecumenico, mille altri
profughi, attualmente nei campi
del Libano, del Marocco e
dell’Etiopia, raggiungeranno nei
prossimi mesi l’Italia in piena
sicurezza, senza affrontare i
“viaggi della morte” nel
Mediterraneo. Ma l’apertura dei
corridoi umanitari è solo uno dei
dossier su cui si è concentrato il
lavoro di Sant’Egidio nell’anno
appena trascorso. Ne ricordiamo
altri, tra i più importanti:
Il lavoro per la pace. Anche negli
ultimi mesi abbiamo cercato di
impegnarci per giungere alla fine
di alcuni conflitti, soprattutto in
Africa. Fra tutti i Paesi di questo
continente, uno in particolare, il
Centrafrica, dove Papa
Francesco ha aperto la prima
porta santa del Giubileo della
Misericordia, è nel cuore della
nostra Comunità, che ha favorito
l’incontro fra le parti e il recente
processo elettorale con l’obiettivo
di giungere ad una pacificazione
di tutto il territorio.
Il programma Dream, la
prevenzione e la cura di 270.000
malati di Aids, portata avanti in
dieci Pesi africani
Avviato da alcuni anni, Bravo
(Birth Registration for All Versus
Oblivion) ha già favorito la
registrazione anagrafica di
milioni di bambini in Africa.
La solidarietà quotidiana, scelta
che risale all’inizio della
Comunità, nel febbraio 1968, da
Roma si è allargata al mondo
intero aumentando il numero dei
poveri, amici di Sant’Egidio.
La preghiera. È, insieme ai
Poveri e alla Pace, una delle tre
“P” che ha indicato Papa
Francesco per definire lo spirito
che riassume Sant’Egidio nella
sua visita alla Comunità del
giugno 2014. Nell’anno appena
trascorso abbiamo aperto le
porte dei nostri luoghi di
preghiera a tanti che si sono
uniti a noi in tutto il mondo per
ascoltare insieme la Parola di
Dio. Così continueremo a fare, in
modo speciale in questo Giubileo
in tutti i Paesi in cui siamo
presenti, a partire dalla preghiera
quotidiana di ogni sera, alle
20.30, nella basilica di Santa
Maria in Trastevere.
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L’udienza generale di Papa Francesco

«Dio vuole la nostra salvezza»
di Antonio Colasanto

Papa Francesco nell’udienza generale di mercoledì
scorso, in piazza San Pietro, ha continuato le sue catechesi sulla presenza della Misericordia nella Sacra
Scrittura.
La Bibbia - ha detto - ci presenta Dio come misericordia infinita, ma anche come giustizia perfetta.
Come conciliare le due cose? si è domandato il Papa.
Come si articola la realtà della misericordia con le esigenze della giustizia? Potrebbe sembrare che siano
due realtà che si contraddicono; in realtà non è così,
perché è proprio la misericordia di Dio che porta a
compimento la vera giustizia.
Ma di quale giustizia si tratta? Se pensiamo all’amministrazione legale della giustizia, vediamo che chi
si ritiene vittima di un sopruso si rivolge al giudice in
tribunale e chiede che venga fatta giustizia. Si tratta di
una giustizia retributiva, che infligge una pena al colpevole, secondo il principio che a ciascuno deve essere
dato ciò che gli è dovuto. Come recita il libro dei
Proverbi: «Chi pratica la giustizia è destinato alla vita,
ma chi persegue il male è destinato alla morte»
(11,19). Anche Gesù ne parla nella parabola della vedova che andava ripetutamente dal giudice e gli chiedeva: «Fammi giustizia contro il mio avversario» (Lc
18,3).
Questa strada però – ha sottolineato il Pontefice non porta ancora alla vera giustizia perché in realtà
non vince il male, ma semplicemente lo argina.
Ecco allora un altro modo di fare giustizia che la
Bibbia ci presenta come strada maestra da percorrere.
Si tratta di un procedimento che evita il ricorso al tribunale e prevede che la vittima si rivolga direttamente
al colpevole per invitarlo alla conversione, aiutandolo
a capire che sta facendo il male, appellandosi alla sua
coscienza. In questo modo, finalmente ravveduto e riconoscendo il proprio torto, egli può aprirsi al perdono che la parte lesa gli sta offrendo. È questo il modo
di risolvere i contrasti all’interno delle famiglie, nelle

Associazione
Laicale
Eucaristica
Riparatrice
L’Associazione Laicale
Eucaristica Riparatrice, con
sede a Loreto, organizza ogni
anno una Giornata Eucaristica
a Napoli, presso le Suore
Brigidine ai Camaldoli, in vico
dell’Eremo 87 (081.587.25.19 –
081.587.58.07). L’appuntamento
è per domenica 6 marzo con il
seguente programma: ore 10,
recita delle lodi e conferenza a
carattere formativo e spirituale
da parte del presidente e
dell’assistente ecclesiastico; ore
12.30 Concelebrazione
Eucaristica presieduta da S. E.
Mons. Salvatore Angerami,
Vescovo ausiliare di Napoli; ore
13.30 pranzo; ore 15.30
Adorazione Eucaristica e
conclusioni della giornata.
L’invito è rivolto a tutti gli
associati della città e Diocesi di
Napoli, delle Diocesi della
provincia e di tutta la
Campania. Particolarmente
gradita sarà la presenza dei
Ministri straordinari della
Comunione e di tutti coloro che
intendono partecipare.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni del pranzo
telefonare al numero
081.579.17.18.

relazioni tra sposi o tra genitori e figli, dove l’offeso
ama il colpevole e desidera salvare la relazione che lo
lega all’altro. Non tagliare quella relazione, quel rapporto.
Il Signore continuamente ci offre il suo perdono e
ci aiuta ad accoglierlo e a prendere coscienza del nostro male per potercene liberare. Perché Dio non vuole
la nostra condanna, ma la nostra salvezza. Dio non
vuole la condanna di nessuno! Qualcuno di voi potrà
farmi la domanda: “Ma Padre, la condanna di Pilato
se la meritava? Dio la voleva?” – No! Dio voleva salvare
Pilato e anche Giuda, tutti! Lui il Signore della misericordia vuole salvare tutti!. Il problema è lasciare che
Lui entri nel cuore. Ecco cosa il Signore dice attraverso il profeta Ezechiele: «Forse che io ho piacere della
morte del malvagio […] o non piuttosto che desista

dalla sua condotta e viva?» (18,23; cfr 33,11), è quello
che piace a Dio! E questo è il cuore di Dio, un cuore di
Padre che ama e vuole che i suoi figli vivano nel bene
e nella giustizia, e perciò vivano in pienezza e siano felici. Un cuore di Padre che va al di là del nostro piccolo
concetto di giustizia per aprirci agli orizzonti sconfinati della sua misericordia.
Un cuore di Padre che non ci tratta secondo i nostri
peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe, come
dice il Salmo (103,9-10). E precisamente è un cuore di
padre che noi vogliamo incontrare quando andiamo
nel confessionale. Forse ci dirà qualcosa per farci capire meglio il male, ma nel confessionale tutti andiamo a trovare un padre che ci aiuti a cambiare vita; un
padre che ci dia la forza di andare avanti; un padre che
ci perdoni in nome di Dio.
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I martedì della missione
Incontri formativi al Centro Missionario per la campagna
“Dichiariamo illegale la povertà – Banning poverty 2018”
Martedì 26 gennaio, presso la sede del
Centro Missionario Diocesano, è iniziato
il percorso di approfondimento e di formazione
organizzato
dall’Ufficio
Missionario diocesano sul tema:
“Povertà: cause e alternative”. Il Centro
Missionario ha aderito alla campagna
“Dichiariamo illegale la povertà –
Banning poverty 2018”, lanciata nel 2012
da un gruppo di cittadini e associazioni, a
partire dalla chiara consapevolezza che
«non si nasce poveri, ma si diventa impoveriti!».
Per questo, come recita anche lo slogan
che troviamo sul sito internet dove il movimento si propone, «occorre non limitarsi a curare i sintomi o gli aspetti dolorosi
della povertà, ma è necessario intervenire
sulle cause strutturali dell’impoverimento».
In tale prospettiva, anche il Centro
Missionario ha organizzato un ciclo di sei
incontri mensili che ha come obiettivo
specifico «la coscientizzazione dei partecipanti sui temi dell’impoverimento e dei
Beni Comuni, in modo da favorire la nascita di cittadini consapevoli, impegnati, attivi nella difesa dei Beni Comuni».
Il primo incontro, dal titolo “Perché la
povertà”, ha visto come relatore Renato
Briganti, docente di Diritto all’Università
degli studi di Napoli Federico II.
Moderatore dell’incontro è stato padre
Alex Zanotelli, noto comboniano impegnato nei temi del sociale e membro del
Centro missionario diocesano.
Volendo definire la parola “povertà”,
padre Alex ha ricordato che i parametri
per stabilire cosa sia “povertà” sono diversi da nazione a nazione, ma anche che, nel
farlo, bisogna prima interrogarsi sui concetti di “legalità” e di “giustizia”: infatti, a
volte ciò che rende poveri pur essendo
perfettamente legale, è profondamente
ingiusto.
A tal riguardo ha citato anche papa
Francesco, ricordando la nota espressione usata nell’Evangelii gaudium: «Questa
economia uccide», per poi aggiungere subito dopo «e gli esclusi diventano rifiuti e
avanzi».
Nel presentarsi Briganti ha precisato
di essere un “giurista dell’economia”, un
uomo che studia l’economia a partire dal

rispetto delle “regole”; e giacché l’economia «nasce per fare le regole» (oikos-nomos, cioè “norme sui beni comuni”), queste sono alla base di un corretto funzionamento della stessa.
Oggi, purtroppo, la finanza ha preso il
sopravvento sull’economia tradizionale e
ha trasformato il mercato, cioè il luogo
dove l’economia si palesa maggiormente,
e che un tempo era un luogo molto “familiare”, in qualcosa di profondamente diverso da una “casa”: infatti, una delle cose
che si nota maggiormente nei mercati attuali, frutto di una politica neoliberista a
senso unico, è proprio la progressiva “deregulation” dell’economia, cioè l’assenza
di regole.
A questo punto il docente, attraverso
delle slides, ha presentato la differenza tra
la “carta geografica di Mercatore” e quella
cosiddetta di “Peters”. Questo confronto è
risultato a tutti molto interessante, visto
che ha aiutato ad aprire le menti dei presenti a leggere la realtà da prospettive differenti e forse anche più realistiche. Fatto
questo piccolo esercizio visivo, ha sviluppato la sua riflessione sulla povertà, distinguendola opportunamente dalla “miseria”.

Le Nazioni Unite, infatti, misurano la
povertà in termini “quantitativi”, mentre
secondo il prof. Briganti andrebbe misurata in termini “qualitativi”, cioè tenendo
dentro anche concetti come la “dignità”:
infatti quando manca la dignità si incontrano casi di assoluta miseria. A Rio de
Janeiro, nel 1992, si parlò per la prima volta di “forbice dello squilibrio” tra paesi poveri e paesi ricchi, e si ipotizzò l’esistenza
di un primo, un secondo e un terzo mondo.
Allora si diceva che orientativamente il
30 per cento della popolazione deteneva il
70 per cento delle risorse. Oggi quella forbice sembra tragicamente aumentata: infatti, secondo i dati forniti nel 2012 oggi il
90 per cento delle risorse è in possesso del
10 per cento della popolazione. Questo ha
dimostrato il fallimento di una politica di
lotta alla povertà che puntava sul neoliberismo, con la sua finanza senza regole, come unica soluzione al problema dei paesi
poveri.
Inoltre il docente ha presentato e commentato alcuni dati relativi alla povertà in
Italia.
Modesto Bravaccino
Direttore Ufficio Missionario

Un cuore che batte per l’ambiente
Don Marco Ricci e Sergio Costa, comandante regionale della
Guardia forestale dello Stato, sono stati i relatori nel secondo incontro
del laboratorio Filippo Luciani per la formazione sulla Dottrina sociale
della Chiesa che si è svolto ad Ercolano presso la Locanda di Emmaus
sul tema della custodia del creato nello specifico contesto della terra dei
fuochi.
Una serata fredda, ma riscaldata dall’impegno dei veramente numerosi partecipanti. Il generale Costa ha illustrato i nodi problematici della
situazione, così come è andata configurandosi nel corso degli anni, con
un approccio diretto e dinamico particolarmente adatto ai giovani (ma
non solo). In particolare, è emerso che, con l’ultima direttiva ambientale, la città di Ercolano è stata inserita nel quadro dei provvedimenti mirati al risanamento della cosiddetta terra dei fuochi come novantesimo
Comune.
Ciò, a seguito degli scavi effettuati a San Vito e al successivo ritrovamento di numerosi fusti contenenti sostanze tossiche. Va sottolineato
che le nuove normative sul piano amministrativo hanno una indubbia
rilevanza in quanto comportano un surplus di controlli oltre quelli ordinari normalmente praticati. Nel concreto, una delle conseguenze è
che tutti i terreni, nei quali dalle indagini svolte emerge il sospetto di
possibili inquinamenti pregressi, vengono affidati alle verifiche di specialisti ad hoc i quali, attraverso controlli mirati, potranno accertare il
tipo e l’entità dell’inquinamento in atto.
Seguirà poi l’elaborazione di tabelle che vadano ad indicare se gli appezzamenti di volta in volta individuati siano “sani, meno sani o non sani”. Solo a quel punto si potrà procedere alla bonifica dei territori, non

già per riportarli al loro stato iniziale ormai compromesso, ma per eliminare l’indotto di danni sanitari a carico di chi potrebbe entrarvi in
contatto.
Va anche sottolineto l’ulteriore aspetto evidenziato dallo stesso generale Costa che ha richiamato l’attenzione sulla filiera criminale che, nei
tanti anni di assenza delle istituzioni, si è ben radicata in questo mondo.
Sul punto sono sempre in corso indagini serrate, volte ad individuare i
colpevoli e i tempi e le modalità dell’azione di inquinamento del territorio. In sintesi: «la cosa più importante è non avere paura». In realtà, «se
non si conosce una cosa è normale averne. Ora, però, che si sa, è essenziale e necessario reagire, combatterla, soprattutto nei momenti in cui
lo Stato dovesse produrre leggi che sembrano non abbastanza in grado
di aiutarci a migliorare l’ambiente».
Significative le parole di don Marco Ricci. La vicenda biblica di
Davide contro Golia induce a pensare che, di fronte a un problema che
sembra sovrastarlo, ciascuno potrebbe avvertire la tentazione di “sentirsi piccolo come Davide”.
E tuttavia egli è riuscito a sconfiggere Golia e lo ha fatto mettendoci
tutto il suo impegno. Con le parole di don Marco «con la volontà si può
fare tutto. In questo caso c’è bisogno di uomini che vogliano migliorare
l’ambiente, curarlo, proteggerlo, coltivarlo». Se è vero che «l’indifferenza non aiuta e che lottare contro un male invisibile è difficile» è vero pure
che si tratta di «bonificare anche le nostre coscienze e di scoprire cuori
che sappiano battere per la terra che, con la vita, è il dono più grande che
Dio ci ha riservato».
Rosa Veneruso
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Centro Missionario
Diocesano

“Povertà:
cause
e
alternative”
Sono in corso di svolgimento,
presso la sede del Centro
Missionario Diocesano, nella
chiesa di Santa Maria del
Rifugio in Via Tribunali 188, i
“Martedì della Missione”, un
percorso di formazione e
approfondimento. Tema degli
incontri: “Povertà: cause e
alternative”. Obiettivo del
percorso è la
coscientizzazione dei
partecipanti sui temi
dell’impoverimento e dei beni
comuni, in modo da favorire
la nascita di cittadini
consapevoli, impegnati, attivi
nella difesa degli stessi beni
comuni. Gli incontri si
svolgeranno sempre alle ore
18.30.
Questo il calendario dei
prossimi appuntamenti:
23 febbraio: “Quali politiche
per eliminare la Povertà”,
padre Alex Zanotelli.
15 marzo: “Le fabbriche della
povertà”, prof. Renato
Briganti.
26 aprile: “È possibile
dichiarare illegale la povertà?
Con quali scelte?, padre Alex
Zanotelli.
24 maggio: “Acqua, bisogno o
diritto?”, dott.ssa Consiglia
Salvio.
28 giugno: “Economia dei
beni comuni: gestione
pubblica dell’acqua e delle
fonti”, avv. Maurizio
Montalto.
La povertà non è un fatto di
natura,
inevitabile come la pioggia,
ma è il risultato di processi
sociali, culturali, economici e
politici.
Un’economia ingiusta e una
società ineguale
comportano la creazione dei
fattori strutturali
all’origine dei processi di
impoverimento,
come dimostra l’aumento
scandaloso dei poveri in
Italia.
Non si nasce poveri, ma si
diventa impoveriti!
Per questo occorre non
limitarsi a curare i sintomi o
gli aspetti dolorosi della
povertà,
ma è necessario intervenire
sulle cause strutturali
dell’impoverimento.
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Il 7 febbraio si è celebrata al Vomero la 38esima Giornata Nazionale per la Vita. Passeg
Concelebrazione eucaristica

Cantiamo insieme i
@ Crescenzio
Oggi la Chiesa vive un momento straordinario
perché tutti siamo chiamati a rendere grazie al
Signore per il dono della vita. È una giornata in
cui siamo invitati a riflettere, approfondire e pregare per questo che è il dono più grande che Dio
ha voluto farci. Giornata dedicata alla vita… ma
in realtà tutta la vita deve essere dedicata alla vita.
Oggi, in modo particolare, siamo chiamati come
famiglia di Dio a stare insieme perché dobbiamo
ringraziare Dio per questa straordinaria avventura che è l’esistenza umana. La mia vita, la vita dei
parenti, degli amici, la vita dell’umanità: è tutto
una dimostrazione che esiste Dio e che questo Dio
è vita! La nostra passeggiata, allora, è un segno
che ha voluto dimostrare come tutta la Diocesi si
incammina insieme e vuole, in comunione con la
Chiesa italiana e la Chiesa universale, riconoscere e ringraziare per il dono straordinario che abbiamo ricevuto. Siamo riconoscenti di questa nostra identità, perché vogliamo operare in nome di
quella fede che noi abbiamo ricevuto.
“Essere Chiesa in uscita”, dice Papa Francesco,
una Chiesa che cammina, una Chiesa pellegrina,
una Chiesa missionaria: ecco il senso anche delle
letture bibliche che abbiamo ascoltato. Pietro
viene incaricato da Cristo ad essere pescatore di
uomini. «Allontanati da me, come puoi tu, figlio
di Dio, stare vicino a me?», domanda Pietro; e
Gesù: «Non temere da oggi tu sarai pescatore di
uomini». Oppure quella del profeta che si sentiva
indegno di parlare con Dio e di ascoltare la sua voce, ma Dio non guarda la debolezza dell’uomo.

Noi oggi ci sentiamo pescatori, siamo invitati a
rendere grazie, ad andare oltre quelle che sono le
apparenze e i limiti del nostro vivere quotidiano.
E vogliamo rendere preziosa la vita che il Signore
ci ha dato: andate per le strade, per i vicoli, per le
piazze, per tutta la Diocesi di Napoli. Andate e
predicate ai bambini, gli adulti, ai malati, il
Vangelo dell’amore! Vivete e confermate la vostra
fede in Colui che è la vita, in Colui che dona la vita,
in Colui che è il Signore della nostra vita! Perché
tutta la vita è come una pianta, un fiore, che cresce e matura con l’amore.
Comprendiamo bene, allora, qual è il senso
profondo del patto d’amore della famiglia fondata sul matrimonio, cioè sul patto assoluto dell’uomo e della donna che giurano davanti a Dio e alla
società di volersi amare sempre e per sempre.
Giuramento che non è, come si vuol fare apparire, una formalità, ma la propria radice in Dio, perché Dio è vincolo d’amore. Quando c’è crisi di
amore la vita diventa pesante e la famiglia si trasforma in tutta una serie di surrogati che niente
hanno a che vedere con il valore autentico voluto
da Dio fin dalla creazione del mondo e che Cristo
ha stabilito come Sacramento.
La vera tentazione oggi è la crisi della famiglia. E
la crisi c’è perché c’è crisi di amore e crisi di amore
significa egoismo, autoreferenzialità, morte
dell’amore perché l’uomo vuole fare tutto per se
stesso, chiudersi in se stesso, chiudere gli occhi,
coprirsi le orecchie. Oggi l’amore è diventato quasi un gioco, si è perduto il senso vero del legame,
si è affievolito il senso dell’amore divino che di-

L’Arcivescovo visita
il “Paradiso dei Bambini”
Il 5 febbraio, in preparazione della Giornata Nazionale
per la Vita, il Cardinale si è recato in visita presso la Casa
Famiglia ubicata nella parte alta di via Pietro Castellino.
La struttura, prima chiamata “Paradiso dei Bambini”, era
una villa seicentesca circondata da un vasto giardino alberato appartenuta al barone napoletano Giuseppe Donzelli,
che la edificò per rifugiarvisi dopo il crollo della
Repubblica Napoletana. Acquistata nel 1926 dalla congregazione delle Suore di Gesù Redentore, istituto di diritto
pontificio il cui carisma primario è l’accoglienza dei minori in difficoltà, la struttura si compone di due edifici. Il più
grande, la ex Villa Donzelli, accoglie la Comunità delle

Suore (molto accogliente e raccolta la Cappella!) e la Casa
Famiglia, che in ossequio al Decreto Regionale vigente accoglie minori dai 4 ai 13 anni. L’altro piccolo edificio, di
fronte ad una ventina di metri, accoglie una Casa di Riposo
per anziani: quale meravigliosa coincidenza.
Il Cardinale ha colto subito l’occasione. Dapprima ha
visitato l’appartamento in cui sono ospitati i bambini, che
ha ascoltato in colloquio individuale, uno per uno. Ha donato a ciascun bimbo un giocattolo intrattenendosi paternamente con essi quasi a giocare un po’ con loro!
Successivamente si è recato a far visita agli anziani, ac-

colto con molta commozione, donando a ciascuno un rosario artigianalmente creato da una cooperativa di detenuti ed impartendo, dopo una breve preghiera, la benedizione.
Accolto di nuovo nella sede della Suore, circondato dalla gioia dei bambini, festanti nel salone sul cui tavolo erano
disposti dolciumi vari, preparati anche dalle suore stesse
e da operatrici della “Casa”, il Cardinale si è trattenuto
amabilmente ma brevemente, allontanandosi per gli impegni che l’attendevano, non prima però di aver esortato i
bimbi a “spazzolare” tutti i dolcini.

Speciale
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ggiata delle famiglie guidata dall’Arcivescovo da piazza degli Artisti a piazza Vanvitelli.
a a San Gennaro al Vomero

il Vangelo della vita
Card. Sepe *
venta amore umano, i figli vengono abbandonati,
lasciati, quasi considerati un fastidio: perché avere un figlio quando posso stare bene con me stesso? Si nega la maternità in nome del proprio egoismo, del proprio interesse. È quanto ci hanno ricordato i Vescovi italiani nel messaggio per questa Giornata per la vita: “La misericordia fa fiorire la vita”. Ogni bambino dev’essere il frutto dell’amore! L’aborto è una tentazione contro la vita,
che viene annullata e disprezzata in nome della
prepotenza, invece di essere espressione di bellezza e di dignità.
Dove non c’è vita non c’è amore, dove non c’è
amore non c’è dialogo, dove non c’è dialogo non
c’è misericordia, dove non c’è misericordia non
c’è pace. Oggi abbiamo cantato l’inno della vita
per le strade di questo quartiere, annunziando il
Vangelo della vita: dobbiamo sconfiggere tutti coloro che sono contro la vita, che disprezzano,
mortificano, uccidono la vita, coloro che seminano sangue, dolore, sofferenza, se vogliamo essere
degni della vita che ci viene dal Dio della vita.
Dobbiamo proteggere la famiglia dalle tentazioni, dai surrogati, da coloro che vorrebbero svilire
l’identità e la dignità stessa della vita. Siamo i
campioni della vita perché Dio ci ha dato la missione di evangelizzare, di portare, di far crescere,
di far maturare, nella giustizia e nella misericordia, la preziosità della vita, perché è vita che viene
da Dio, è vita radicata in Dio, è vita destinata ad
essere vita eterna, nella comunione senza fine
con Dio.
E allora, cari amici, siate fieri di credere in Dio

che ci ha dato la vita e che ci accompagna mano
nella mano, come un padre, in ogni istante della
vita. Siate orgogliosi di essere destinati a vivere lo
splendore e la bellezza di una vita che rimarrà per
sempre, così come per sempre è la vita stessa di
Dio.
Comunichiamo, educhiamo, parliamo, annunziamo la bellezza della vita, della famiglia, e viviamo, con identità cristiana e in amicizia, nei nostri
quartieri, comunicando questa bellezza a tutti,
perché il mondo ha bisogno, oggi, di amore, ha bisogno di essere fecondato dall’acqua della vita, ha
bisogno della nostra testimonianza cristiana.
Signore, ti ringraziamo per la vita che ci hai dato
perché, pur nelle difficoltà, nelle tentazioni e nei
pericoli, rimane sempre un dono tuo. Signore, vogliamo vivere la nostra vita come tu ci hai insegnato, seguendo il Vangelo che tu ci hai donato!
Vogliamo, fratelli e sorelle, mettere tutto nel cuore della Madre, a Lei che ha dato la vita all’Autore
della vita. Mettiamo tutto nel cuore di Maria perché ci fortifichi in questo pellegrinaggio così difficile e delicato. Dio benedica voi, le vostre famiglie, i vostri amici e, per l’organizzazione e la celebrazione di questa Giornata, benedica anche i
responsabili - Vicario episcopale, direttore, sacerdoti e laici – dell’Ufficio diocesano per la pastorale familiare, e tutti insieme cantiamo il Vangelo
della vita.
Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Passeggiata per la famiglia
di Rosanna Borzillo

Una lunga passeggiata per le strade della movida vomerese per annunziare la
vita nei giorni in cui Napoli ha visto aumentare ancora le vittime della criminalità. La Chiesa di Napoli, guidata dall’arcivescovo Crescenzio Sepe, ha ribadito
che grazie alla “Misericordia la vita può fiorire” - così come recita il Messaggio
dei Vescovi per la 38esima Giornata per la Vita. E lo ha fatto, domenica 7 febbraio, con una lunga e articolata passeggiata da piazza degli Artisti fino a piazza
Vanvitelli. Il lungo corteo, (al quale hanno partecipato tra gli altri il decano del
territorio don Massimo Ghezzi e il presidente della V Municipalità Mario
Coppeto che hanno sostenuto e promosso la Giornata), ha incuriosito passanti
e commercianti con le numerose e colorate testimonianze di allegria, ma soprattutto con un messaggio forte. «Napoli è città della vita ed oggi – ha detto più volte
l’arcivescovo durante la concelebrazione eucaristica nella chiesa di S. Gennaro
al Vomero – vuole testimoniare la vita per le strade, per i vicoli, per le piazze, per
tutta la Diocesi di Napoli». Chiaro l’invito di Sepe : «Dobbiamo sconfiggere tutti
coloro che sono contro la vita, che disprezzano, mortificano, uccidono la vita, coloro che seminano sangue, dolore, sofferenza, se vogliamo essere degni della vita
che ci viene dal Dio della vita».
Lungo via Scarlatti gli stand delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi.
Una giornata di festa promossa dall’Ufficio Famiglia e vita diretto da don
Alessandro Mazzoni coadiuvato dai coniugi Angelo e Caterina Russo. «Il V decanato e tutta la Diocesi hanno voluto – ribadisce Sepe – cantare l’inno della vita
per le strade di questo quartiere, annunziando il Vangelo della vita. Ogni bambino
dev’essere il frutto dell’amore! L’aborto è una tentazione contro la vita, che viene
annullata e disprezzata in nome della prepotenza, invece di essere espressione di
bellezza e di dignità». Così hanno letto la preghiera dei fedeli un giovane, una catechista, un operatore pastorale e una giovane coppia in attesa di una vita che
nasce. Alla concelebrazione il vicario episcopale per i laici mons. Mario Cinti, il
direttore dell’Ufficio Famiglia e Vita don Alessandro Mazzoni, il decano, il coparroco di San Gennaro al Vomero don Rosario Accardo e una vasta rappresentanza dei sacerdoti del V decanato assistiti da diaconi e ministri del territorio.
Articolata e ricca la giornata che ha visto, a partire dalle 10, animazione al
parco Mascagna, in piazza degli Artisti, e in piazza Vanvitelli , con ampio palco
e maxischermo, dove diversi gruppi musicali hanno intrattenuto i passanti con
i canti ed animatori e operatori hanno presentato testimonianze di servizio a favore della vita e letto i passaggi fondamentali del messaggio dei Vescovi per la
giornata nazionale. A Napoli la Vita è sentita come dono di Dio e, nella bellezza
della creazione che fa di questa città una delle meraviglie del mondo, vede l’impegno di tanti per renderla ogni giorno migliore.
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nche noi quando ci lasciamo incontrare dal Signore, quando cioè siamo
fedeli e puntuali ai suoi appuntamenti, siamo insieme pozzo e fonte; pozzo perché Lui ci dona il coraggio di guardarci dentro con lucidità sino alla meta della conversione del cuore; fonte, nel momento in cui la
nostra vita annunzia e celebra la misericordia di Dio.
La Quaresima è il tempo proprio per scoprire che il Signore non è solo pozzo e fonte,
ma Lui è la stessa sorgente dell’acqua che
disseta per sempre: «Chi berrà dell’acqua che
io gli darò, non avrà più sete in eterno» (Gv 4,
13).
Quest’acqua, portatrice di vita, trasfigura il cuore, lo sottrae dall’aridità irrigandolo
con il dono della rugiada. Per i Maestri di
Israele la rugiada rimanda alla misericordia
di Dio per Israele: «Sarò come la rugiada per
Israele» (Os 6, 142); per i Padri della Chiesa
è l’azione-presenza dello Spirito Santo nel
cuore dei fedeli. La rugiada, dunque, è
l’Acqua che viene dal cielo e che cura e risana i nostri cuori.
Il tempo di Quaresima è tempo battesimale. Siamo nati attraverso le acque del parto e siamo rinati alla grazia attraverso le acque del Battesimo. Partecipi del mistero pasquale, l’acqua battesimale è stata per noi vita e tomba nello stesso tempo. Siamo morti
con Cristo nella tomba d’acqua, per rinascere nell’emersione per una vita nuova.
Questa stagione liturgica è anche segna-

Mercoledì delle Ceneri

Uscire
da
noi
stessi
@ Crescenzio Card. Sepe
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Messaggio del Cardinale Arcivescovo per la Quaresima 2016

Fonte che trabocca e si dona
a tutti gli uomini
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
ta dalla penitenza nel segno dell’acqua. Difatti, il Battesimo è stata
la nostra prima penitenza nelle acque battesimali; la seconda penitenza è il sacramento della Riconciliazione che avviene nel lavacro
delle lacrime, del pentimento e del perdono (Sant’Ambrogio).
Come vivremo questo tempo di misericordia? Il Vangelo sarà la
lampada che illuminerà il nostro cammino incontro alla Pasqua.
L’impegno pastorale, che da anni guida il cammino della nostra
Chiesa diocesana è la riscoperta delle sette opere di misericordia
corporali e spirituali. In realtà le opere di misericordia costituiscono
la sintesi del Vangelo della carità e della solidarietà e, nello stesso
tempo, sono piste luminose che rendono credibile la nostra azione
evangelizzatrice. Difatti l’evangelizzazione senza la carità operosa,
privata dell’impegno sociale a partire dalla Parola di Dio, è soltanto
annunzio ideologico e non salvifico.
La Quaresima è un invito pressante a svegliare le Città della nostra Diocesi perché a tutti è rivolto l’appello a donare l’acqua viva che
zampilla nel nostro cuore, dissetare quanti sono inariditi dalle vicende tristi della vita, disporre le coscienze ad accogliere la rugiada
dello Spirito, portatrice di frutti abbondanti.
Fratelli e Sorelle, è urgente in quest’Anno Santo della

Misericordia, gridare forte il nostro dolore e la nostra tristezza per
il mare di sangue che scorre per le nostre strade. Molti uccisi sono
giovani incappati nelle mani dei ladroni. È una pena infinita che porto nel cuore come Padre e Pastore della Chiesa di Napoli. Con il profeta Ezechiele anch’io grido: «Basta con le violenze e le rapine!
Eliminate le vostre estorsioni dal mio popolo» (45, 9).
L’imperativo che viene dalla Quaresima non ci troverà inerti e indifferenti; noi abbiamo la speranza certa che il Crocifisso-Risorto
trasforma i cuori nella misura in cui troverà nelle nostre comunità
uomini e donne disposti a portare l’acqua della misericordia e del
perdono nei quartieri, nelle contrade, nelle strade e nelle case delle
nostre Città. L’acqua che ho versato sui gradoni della Cattedrale a
conclusione della solenne apertura diocesana della Porta della
Misericordia, raggiunga tutti, sommerga tutti, rinnovi tutti perché,
dovunque arrivi, segni l’inizio della vita nuova e inauguri la rinascita
delle nostre Città. Ci aiuti la Madonna Santa, Madre e Regina di misericordia, ad essere misericordiosi come il Padre nostro celeste.
A tutti auguro una gioiosa Pasqua e tutti benedico nel Signore.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

La celebrazione del mercoledì delle Ceneri, apre il tempo favorevole della Quaresima, che è occasione propizia, soprattutto in questo anno giubilare, per sperimentare la misericordia di Dio, per cantare le sue grandi opere per noi, suo popolo pellegrinante nel tempo,
e per riconoscere le nostre insufficienze nel corrispondere all’amore
del Signore e impegnarci, con la sua grazia, in un cammino verso
una vita del tutto rinnovata e convertita.
La Parola di Dio e la liturgia dell’imposizione delle ceneri sul nostro capo ci aiutano ad assumere gli atteggiamenti interiori per vivere questo momento di grazia, per impegnarci in santi propositi di
conversione e di penitenza. È Cristo che ci chiama e ci invita a riconciliarci con Dio per trovare pace e serenità nella nostra vita la quale
è come polvere che, se non è vivificata in Cristo, è destinata all’inutilità e ad essere gettata via.
Gesù, “misericordia incarnata”, ristabilisce e rinnova per sempre
il patto di alleanza tra Dio e noi suo popolo. In lui si fa corpo la tenerezza e la compassione di Dio, offrendo a ciascuno un’ulteriore possibilità per ravvederci, per convertirci, per credere (Misericordiae
vultus, 2). Convertirci significa innanzitutto riconoscere concretamente il primato di Dio nella nostra vita, dargli prova di fedeltà e di
amore. Ma poiché non c’è vera conversione a Dio che non sia inscindibilmente anche conversione all’uomo, la Quaresima ci chiama ad

aprirci alla giustizia e alla carità. Da questo scaturisce l’impegno delle opere di misericordia, sia spirituali che materiali, le quali ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito e sui quali
saremo giudicati: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati. Nel povero, infatti, «la carne di Cristo diventa di nuovo visibile
come corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga, per essere da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura» (Misericordiae
vultus, 15).
Quaresima, perciò, è farsi prossimo; è tempo favorevole per uscire finalmente da noi stessi grazie all’ascolto della Parola di Dio e alla
pratica delle opere di misericordia; è distaccarsi dall’amore esagerato alle nostre cose; è superare i nostri egoismi, amando sinceramente e concretamente il nostro prossimo, soprattutto quello più
povero e umile.
Tutto questo ha valore solo se è innestato in Cristo; se ogni impegno più o meno gravoso e ogni sofferenza viene accettata e vissuta
con spirito di fede e umiltà per conformarci alla volontà di Dio. La
cenere, posta sul nostro capo, se compresa nel suo significato
profondo e nel suo intimo messaggio, è stimolo alla purificazione interiore per rivestirci spiritualmente della veste candida consegnataci nel battesimo e tante volte da noi imbrattata con i nostri peccati.

Un musical per Santa
Cristina Brando
Al teatro “Eduardo” di Arzano, è andato in scena il musical intitolato “Maria
Cristina: forza umile dell’amore”, ideato e diretto da Ludovico Silvestri. Una quarantina di interpreti per una rappresentazione capace di coinvolgere, commuovere e sollecitare curiosità sulla figura così carismatica, quale è quella di Santa Maria Cristina
Brando, assurta all’onore degli altari lo scorso 17 maggio.
Notevole lo sforzo del regista e di quanti si sono adoperati per l’allestimento di una
storia tratta dalla prima biografia della Santa, quella di padre Salvatore Gaeta, recentemente rivisitata, attualizzata e modernizzata linguisticamente da padre
Massimiliano Taroni.
Nel momento in cui si è dato l’avvio a questa straordinaria avventura, la stesura più
attuale non era ancora disponibile e quindi è risultato ancora più arduo lo sforzo di
trarre da un’esposizione desueta ed arcaica i tratti salienti che caratterizzarono la vicenda ed il carisma di Adelaide Brando. Tuttavia, la ricostruzione di ambienti ed eventi
è risultata quanto mai aderente alla realtà, grazie anche al contributo delle consacrate
più anziane, che hanno collaborato, attraverso una vera e propria tradizione orale, al
fine di meglio mettere a fuoco la personalità di Madre Cristina.
Ottima l’interpretazione di Lucia Palmentieri, che, magistralmente, si è calata nel
ruolo della Madre Santa, sempre sensibile ai bisogni degli ultimi, dei deboli, dei reietti.
Alla recitazione, inoltre, si sono affiancati canti tradizionali, riproposti dalle ispirate
voci delle consacrate, così come brani inediti, composti dalla musicista Ida Fuiano, e
da Paola Palma, autrice dei testi. Le due serate hanno riscosso un grande successo e si
auspica che si possano realizzare repliche utili a favorire la conoscenza della figura della grande Santa. Lo scorso 20 gennaio, infine, a chiusura del triduo di preparazione
alla festività liturgica di Santa Maria Cristina e a suggello delle diverse iniziative legate
alla canonizzazione, c’è stata una solenne concelebrazione, presieduta dal Cardinale
Angelo Amato, Prefetto della Congregazione dei Santi.
Si chiude così un tempo di grazia per la città di Casoria e per la Chiesa tutta e si dischiudono le porte di una nuova era, quella inaugurata dall’Innamorata
dell’Eucarestia, un’era di preghiera, di carità e di misericordia sconfinata, come infinita fu la misericordia di Santa Maria Cristina Brando.
Margherita De Rosa
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L’Esercito
Italiano
incontra
i ragazzi
Appuntamento delle grandi occasioni,
lo scorso 8 febbraio, allo stadio Militare
Albricci in via Gen. Pignatelli per la manifestazione: “L’Esercito Italiano incontra i
ragazzi della quarta e dell’ottava
Municipalità”. L’evento si è inserisce in un
progetto più ampio per la semina della
cultura dei valori e della legalità, mentre,
sempre nell’ambito della stessa giornata
si è tenuta “La Magia del Carnevale”, intera mattinata per i più piccoli, promossa
dall’associazione “Ciro Vive” onlus, in occasione dei festeggiamenti del Carnevale.
Regione Campania, Comune di Napoli, Unicef, Confcommercio sono solo alcuni degli enti che hanno dato il patrocinio alla giornata di musica, spettacoli e laboratori. Sono intervenuti l’onorevole
Gioacchino Alfano, Sottosegretario di
Stato alla Difesa, il presidente della
Regione Campania Vincenzo de Luca, il
sindaco di Napoli Luigi de Magistris.
Il tutto alla presenza del presidente della quarta Municipalità, Armando
Coppola, il presidente dell’ottava Municipalità, Angelo Pisani, il presidente
provinciale dell’Unicef, Mimmo Pesce e la
signora Antonella Leardi di “Ciro Vive”. A
fare gli onori di casa il Comandante del
Comando Forze di Difesa Interregionale
Sud.
Intensa la scaletta della giornata che ha
preso il via con la cerimonia dell’alzabandiera intonata dalla fanfara dell’ottavo
reggimento bersaglieri di Caserta. La direzione artistica dell’iniziativa, presentata dall’attore Gabriele Blair, è stata a cura
della dottoressa Ida Romolini.
Sul palco si sono alternati anche alcuni
comici come Angelo di Gennaro, Alessandro Bolide e Francesco Paolantoni.
Federico di Napoli e Sarah Manzoeto,
cantanti della Freestyle Agency di Pietro
Bellaiuto e il campione di pallanuoto
Franco Porzio. Anche il teatro ha allietato
i bambini e gli studenti delle municipalità
di Poggioreale e Scampia con il Bus
Theatre, il Teatro nel Baule ed Ole & Ilvia
le “pagliacce”.
Tutta la giornata è stata l’occasione per
unire idealmente, oltre che fisicamente, le
due Municipalità come la quarta e l’ottava, testimoniando la vicinanza di tutte le
istituzioni, sul territorio, alle giovani leve
ed offrendo loro importanti spunti di riflessione.
Non sono mancati, come ormai abitudine consolidata, momenti dedicati alla
solidarietà. La Coop infatti donerà dei
buoni spesa che saranno sorteggiati tra le
famiglie in forte disagio economico.
L’editore Graus, che ha pubblicato il libro
“Ciro Vive” di Antonella Leardi, ne ha donato, per l’occasione, trecento copie ai
bambini presenti, mentre i commercianti
del territorio hanno offerto a tutti i presenti un coffee break con un ricco buffet.
Chiusura della manifestazione con un intervento canoro affidato a Andrea
Lucisano.
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Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.
Master in Scienze criminologiche,
investigative e politiche della sicurezza

Allarme droga
e criminalità
tra i giovani
della Napoli “bene”

Il
Carnevale
del
Gridas
contro
le
divisioni
Il 34° corteo di carnevale di
Scampia parte come sempre
dalla sede del Gridas in via
Monterosa, per arrivare al
campo rom dopo aver

La vita nei quartieri “borghesi” di Napoli è realmente più tranquilla e più sicura rispetto a quella nelle periferie cittadine come Scampia che fanno parte dell’immaginario collettivo della Napoli criminale? A questa domanda risponde con risultati quanto mai sorprendenti il secondo rapporto sulla percezione della sicurezza e della vivibilità del quartiere realizzato dal gruppo di ricerca della cattedra di Criminologia diretta da Silvio
Lugnano all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, presentato, insieme con l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, e con il referente
di Libera-Chiaia, Celeste Giliberti, nel corso della lezione-anteprima della settima edizione del Master in Criminologia del Suor Orsola che partirà tra due settimane (con iscrizioni aperte fino al 14 febbraio).
Dopo il rapporto Scampia presentato lo scorso anno i criminologi del Suor Orsola
(Maria Laura Cunzio, Angela Falco, Annamaria Iaccarino e Pasquale Peluso con il coordinamento scientifico di Silvio Lugnano), hanno portato la loro indagine, che misura tra
i giovani in età scolastica la percezione della sicurezza e della vivibilità nel proprio quartiere, nella prima Municipalità di Napoli (Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando).
Dalla ricerca, realizzata con la collaborazione del presidio di Libera Chiaia San
Ferdinando Posillipo, del Liceo classico Umberto e dell’Istituto tecnico Commerciale
Mario Pagano, somministrando un questionario agli alunni delle due scuole (con un campione di oltre 600 studenti), emerge che nei quartieri della Napoli ‘bene’ c’è un allarme
microcriminalità decisamente superiore a quello di Scampia ed i giovani di Chiaia hanno
meno fiducia nelle forze dell’ordine rispetto a quelli di Scampia. Allarme rosso anche per
il consumo di sostanze stupefacenti, anche in questo caso più diffuso tra i giovani della
borghesia partenopea rispetto ai giovani delle periferie urbane.
I risultati nel dettaglio: a Chiaia bene la vivibilità del quartiere ma un giovane su due
ha paura di scippi e rapine e consuma droga
A fronte di una elevata vivibilità del quartiere (il 43,4% degli studenti delle scuole di
Chiaia ha dichiarato che nel quartiere si vive serenamente perché c’è gente tranquilla rispetto al 6,1% di Scampia e il 72,7% del campione ritiene soddisfacenti i servizi socio-culturali rispetto al 31,8% del campione di Scampia; le carenze più avvertite a Chiaia tra i
servizi sono il trasporto urbano per il 59,5% e gli impianti sportivi per il 21%) a Chiaia almeno un giovane su due (esattamente il 44,6 %) percepisce una forte presenza della microcriminalità. Infatti, il 24,7% del campione ha dichiarato che il crimine più diffuso nel
quartiere della scuola è lo scippo, seguito per il 19,9% degli intervistati dalla rapina, per
il 16,6% dagli atti vandalici e solo per il 13,2% dallo spaccio di sostanze stupefacenti.
Situazione esattamente opposta a Scampia dove nella percezione dei giovani è forte l’idea
del quartiere prettamente come piazza di spaccio: per il 79,4% è il crimine più diffuso,
mentre sono praticamente inavvertiti i problemi della criminalità.
Ma se la droga si vende a Scampia poi il consumo maggiore nella percezione dei giovani di Chiaia si sposta proprio nel loro quartiere. Il 50,9% del campione ha dichiarato
di aver accettato e provato l’offerta di stupefacenti rispetto al 44,4% del campione di
Scampia. Il dato per altro varia in relazione agli istituti poiché il 58,5% degli studenti
dell’Umberto ha affermato di aver provato la sostanza stupefacente, mentre la percentuale scende al 44,9% tra gli studenti del Pagano-Bernini. Insomma evidentemente, come ha
evidenziato nel corso della presentazione dei risultati Pasquale Peluso, docente di
Politiche di sicurezza urbana al Suor Orsola, “l’offerta di droga cresce in base alla presunta considerazione del livello sociale dei potenziali acquirenti”.
E probabilmente la paura diffusa per i reati di microcriminalità e la consapevolezza
della facilità con cui ci si procura le sostanze di stupefacenti ha minato anche la fiducia
dei giovani del quartiere Chiaia nei confronti delle forze dell’ordine: il 61,1% del campione ha dichiarato di non avere fiducia. Un dato molto più alto rispetto a quello di Scampia
dove la popolazione dei giovani è esattamente spaccata in due sul tema: il 48,1% sostiene
di avere fiducia nelle forze dell’ordine, il 49,5% afferma di no ed il 2,4% non ha risposto.
Info e Bando del Master in criminologia su www.unisob.na.it/criminologia. Tel. 3929663212 - Mail. pacopeluso@gmail.com
Roberto Conte

attraversato decine di strade
del quartiere. quest’anno il
tema era continenti e
contenuti ovvero la deriva
degli incontinenti,
aspettando la pangea, in
riferimento ai contrasti e alle
guerre tra stati, ed alle
possibili soluzioni: la pangea
infatti è il supercontinente
primordiale, verso cui si
dovrebbe idealmente tendere
di nuovo, per non avere più
distanze né barriere fisiche e
mentali. hanno partecipato
scuole, associazioni e
cittadini; un’occasione per
mettere alla prova numerose
abilità, dal recupero della
manualità al mantenimento
della tradizione popolare e
dell’identità del quartiere,
dall’esercizio della creatività
in funzione di critica sociale
al rapporto fra scuola e
territorio, con l’aggiunta del
fattore educativo rispetto al
riciclaggio dei materiali. un
percorso condiviso di
nonviolenza contro razzismo
e pregiudizi, con un falò a
bruciare i simboli delle
repressioni e colori e
maschere che hanno
inondato il quartiere,
attraversandone anche i
cortili, per festeggiare una
visione del mondo senza
ghetti né pregiudizi.
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Il Call
Center
della
solidarietà
cambia
numero
A partire dal 1 febbraio 2016, il
Call Center della Solidarietà
cambia numero: il numero verde
800814081 verrà sostituito dal
numero 081294962, con
tariffazione urbana. Il numero
verde resterà attivo per il mese di
febbraio per informare gli utenti
del cambio del numero
telefonico.
Il Call Center della solidarietà è
un progetto dell’Arcidiocesi di
Napoli, gestito dalla Fondazione
In nome della Vita onlus, presso
la Casa di Tonia, impostato su
un lavoro di squadra con tutti i
Centri di Accoglienza, le
associazioni del Terzo Settore e
le strutture di assistenza
pubbliche e private del territorio
campano e consente di dare una
risposta ai problemi che, in
maniera sempre più estesa,
investono numerose famiglie e
persone sole ed in serie
difficoltà, in modo da
contrastare in maniera diretta e
con maggiore efficacia le tante
forme di povertà ormai così
presenti e diffuse nella nostra
società.
Il piano di lavoro permette di
segnalare telefonicamente le
situazioni urgenti di aiuto che
richiedono una soluzione,
un’indicazione, una risposta ed
aiutare le persone che
necessitano di assistenza di
qualunque tipo: un posto dove
dormire, un luogo dove
mangiare, dove lavarsi, curarsi
ed essere ascoltati.
Il Call Center è provvisto di un
centro di ascolto con una
psicologa, che fornisce supporto
e orientamento ai servizi di
salute e benessere psicologico, e
un avvocato, che fornisce
assistenza legale gratuita.
Inoltre si forniscono visite
mediche specialistiche gratuite,
sia presso la nostra sede, sia
presso altre strutture e
associazioni. Sono previsti aiuti
alle mamme e ai bambini,
attraverso il progetto “Aiutami a
Crescere”.
La nostra iniziativa è piuttosto
complessa e ambiziosa e vuole
dare speranza a tutte le
problematiche che affliggono i
più deboli, mediante la
solidarietà ed il contributo di
tante strutture ed organizzazioni
di volontariato che operano in
rete, per andare incontro alla
disperazione di chi si trova
abbandonato e non sa a chi
rivolgersi.
A breve invieremo nelle
parrocchie, associazioni e centri
di solidarietà nuovo materiale
informativo del progetto. Per
ulteriori informazioni potete
chiamarci allo 081294962 o
inviarci un’email a
callcenter@innomedellavita.it.

Città
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Il Consiglio regionale della Campania ha ospitato la mostra-mercato
dei manufatti in ceramica realizzati dai detenuti di Poggioreale

Solidarietà in mostra

«Il Consiglio regionale si apre alla società e ai problemi sociali
più gravi ed esporre questa mostra di manufatti realizzati dai detenuti di Poggioreale proprio all’ingresso della sede consiliare significa richiamare l’attenzione sociale e delle Istituzioni e lanciare un importante messaggio culturale sul tema fondamentale
della rieducazione della pena e del reinserimento lavorativo e sociale di chi ha pagato il proprio debito con la giustizia». È quanto
ha affermato la Presidente del Consiglio Regionale della
Campania Rosa D’Amelio, intervenendo, alla conferenza stampa
convocata per presentare la mostra mercato di ceramiche realizzate dai detenuti di Poggioreale che è stata esposta in Consiglio
regionale, nella sede del Centro Direzionale isola F13, nei giorni
4, 5 e 8 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13,30. «Continua così, dopo
la mostra nel decennale dei consultori, il concerto per la legalità
in Aula, l’apertura del Consiglio ad iniziative esterne, la nostra
opera per imprimere un carattere sociale all’Istituzione e per avvicinarla ai cittadini – ha sottolineato il vertice dell’assemblea legislativa campana».
Alla presentazione del progetto “Keramos Liberidentro”,
svolto nell’istituto penitenziario di Poggioreale, promosso dalla
associazione La Mansarda e dalla Cooperativa “Il Quadrifoglio”,
hanno partecipato i responsabili delle due associazioni, Samuele
Ciambriello e Lidia Ronghi, Francesco De Martino, vice provveditore dell’Amministrazione regionale penitenziaria, Antonio
Fullone, direttore del carcere di Poggioreale, Pierluigi Lo Presti,
in rappresentanza di Adriana Tocco, Garante dei detenuti. Alla
conferenza stampa ha preso parte il capogruppo di De Luca
Presidente in Rete, Carmine De Pascale. I manufatti, che sono
acquistabili, sono stati realizzati da sedici detenuti del
“Padiglione Salerno” della Casa Circondariale di Poggioreale,
che hanno frequentato un corso di formazione. Uno di essi,
Procolo, grazie ad un permesso speciale ha partecipato all’inizia-

tiva testimoniando personalmente «la positività di un percorso
formativo che consente di acquisire competenze artigianali e di
favorire la socialità» e ricordando che «la pena detentiva sottrae
la libertà ma non la dignità».
«Chi entra in carcere deve scontare la pena prevista per il reato
che ha commesso ma non deve subire a sua volta un reato – ha
sottolineato Ciambriello – per il quale «va rafforzata la presenza
di assistenti sociali e, in generale, di figure sociali nelle carceri e
vanno individuati percorsi per favorire l’esecuzione della pena al
di fuori degli istituti penitenziari». «Questo progetto rientra nelle tante attività che realizziamo a favore del sociale – ha spiegato
Lidia Ronghi – esprimendo l’auspicio che tutte le Istituzioni «si
impegnino ulteriormente per favorire progetti tesi all’acquisizione di competenze lavorative da parte dei detenuti». «Il carcere è
occasione di ripensamento e di riscatto – ha aggiunto Fullone –
e, per questo, è fondamentale favorire l’attività lavorativa e relazionale».
«Il lavoro in carcere è fondamentale perché sottrae spazio al
vuoto del tempo inattivo e crea una prospettiva di reinserimento
sociale” – ha sottolineato Lo Presti. “Sulla spinta dell’Europa
stiamo assistendo ad un cambiamento di mentalità e di funzionalità nella gestione della detenzione” – ha spiegato De Martino
– per il quale “la politica non deve perseguire l’ossessione giustizialista ma deve farsi carico di far crescere culturalmente la società affinchéaq la pena detentiva sia effettivamente finalizzata
alla rieducazione del condannato”. Infine, De Pascale per il quale
“la mostra mercato portata all’interno della sede consiliare è
un’iniziativa importante perché sottolinea lo scopo fondamentale della pena che è la rieducazione del condannato e il suo reinserimento sociale. E’ su questo che il Consiglio regionale deve lavorare per stimolare questa cultura e favorire la socialità nelle
carceri”.

Nuovo bando della Fondazione con il Sud

Comunicare e bene
Scadenza fissata per venerdì 8 aprile
Il nostro Sud ha una serie di antichi e nuovi problemi di natura
civile e sociale che richiedono una forte azione di denuncia. Legalità,
povertà, lavoro, salute, cultura, ambiente, diritti negati, sprechi
inaccettabili, incuria dei beni comuni, sono solo alcune voci che
compongono questo coro. Al tempo stesso, però, possono contenere
anche idee e soluzioni proposte dal basso, dalla società civile, da associazioni, cooperative e imprese sociali, da tanti giovani che si mettono in gioco.
Attraverso questa iniziativa sperimentale la Fondazione con il
Sud intende promuovere una campagna nazionale di comunicazione che a partire dalle buone pratiche su tematiche sociali specifiche
al Sud sappia valorizzarle e diffonderle attraverso i linguaggi della
comunicazione, nell’ottica di un’azione di sensibilizzazione diffusa.
La Fondazione mette a disposizione 50 mila euro per sostenere una
sola campagna. Si partecipa on-line entro l’8 aprile 2016. Non vi sono
vincoli espressivi, di linguaggio, strumenti o canali di comunicazione e diffusione.
L’iniziativa si rivolge a organizzazioni non profit meridionali (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia)

che potranno presentare, anche in collaborazione con il mondo economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca, dei media,
una proposta di campagna di comunicazione nazionale su una tematica sociale strettamente legata al Sud.
La proposta dovrà valorizzare e diffondere buone pratiche, mettendo in relazione la dimensione creativa delle idee con quella più
pragmatica della denuncia (compresa quella riguardante le disfunzioni, i deficit o gli “sprechi” degli interventi pubblici) e della proposta.
Saranno valutate positivamente quelle proposte che, tra gli altri
criteri, prevedano azioni innovative rispetto al settore della comunicazione individuato, al linguaggio e al tema affrontato.
«La comunicazione è uno strumento indispensabile per provocare il cambiamento – ha commentato Carlo Borgomeo, presidente
della Fondazione con il Sud - l’iniziativa rappresenta un’occasione
per tante realtà civili impegnate nel territorio per portare all’attenzione pubblica la propria visione sul Sud e su un particolare tema sociale, in un’ottica propositiva efficace che sappia contaminare e lasciare il segno».
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Palazzo Carafa Maddaloni
torna all’antico splendore
Palazzo Carafa Maddaloni ritorna all’antico splendore: dopo trent’anni è stato
restaurato il bellissimo portale in piperno
e marmo statuario realizzato da Cosimo
Fanzago, grande esempio dell’architettura barocca napoletana realizzato da
Cosimo Fanzago.
Nel 2010 sono cominciati i lavori di restauro che oggi finalmente hanno riconsegnato al palazzo il portale che ne aveva
arricchito il potenziale scenografico e
simbolico, segnale della potenza della famiglia che lo abitava, e vero arco di
trionfo che precede scenograficamente la
visione del cortile e del loggiato sullo sfondo.

Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
Ventesima edizione

Una laurea e un premio dall’Accademia di Belle Arti di Macerata
per il fotografo Mimmo Jodice

L’eleganza dell’immagine
Il museo “Madre” di Napoli dedicherà nella primavera
2016 un’ampia retrospettiva a Mimmo Jodice, uno degli indiscussi maestri della fotografia contemporanea. La mostra,
concepita appositamente per gli spazi del museo, presenterà
più di centro opere, dalle seminali sperimentazioni sul linguaggio fotografico degli anni Sessanta e Settanta ad una
nuova serie, denominata “Attesa”, realizzata dall’artista in
occasione della mostra.
E proprio verso la mostra, lo scorso 11 febbraio, Mimmo
Jodice ha ricevuto, presso l’Accademia di Belle Arti di
Macerata la Laurea honoris causa e il Premio Svoboda al talento artistico e creativo. Questa la motivazione del titolo
onorifico assegnato al fotografo napoletano che ha segnato
la storia della fotografia italiana con serie fotografiche quali
“Vedute di Napoli e Mediterraneo”, le cui opere lo hanno reso
ambasciatore dell’arte italiana a livello internazionale:
«All’intellettuale totale che ha saputo trasformare il linguaggio fotografico in pratica critica e in cifra poetica. Alla curiosità dell’uomo che ha attraversato con eleganza il mondo della vita e delle mille meraviglie che la riguardano in tutte le sue
varie declinazioni. Al fotografo che, con la sua sensibilità, ha
coniugato il percorso estetico a un discorso metalinguistico
sempre aperto a riflessioni pungenti sul presente e sul passato, sempre attento a descrivere l’emozione dell’istante, sempre pronto a trasformare lo scatto fotografico in un incantesimo dello sguardo».
Dopo i saluti del presidente dell’Accademia di Belle arti di
Macerata Evio Hermas Ercoli, l’intervento della direttrice
Paola Taddei e del presidente della Fondazione Donnaregina
per le arti contemporanee Pierpaolo Forte, Mimmo Jodice ha
tenuto una “lectio magistralis” introdotta dalla “Laudatio”
del direttore del museo Madre, Andrea Viliani.
Mimmo Jodice vive a Napoli, dove è nato nel 1934.
Fotografo di avanguardia dagli anni Sessanta, attento alle
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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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Progetto “Missione Sicar”

Segno
di misericordia
per le famiglie ferite
Nel tempo in cui il Cardinale
Arcivescovo Crescenzio Sepe, attraverso la sua recente Lettera Pastorale ci
chiama a “dar da bere agli assetati”,
l’Ufficio Famiglia e Vita propone un
progetto diocesano nel quale gli stessi
separati e divorziati potranno tentare di
saziare una duplice sete: la loro, ricevendo accoglienza e accompagnamento
e quella di altri fratelli accomunati
dall’esperienza attraverso la manifestazione di generosità e misericordia.
“Missione Sicar” questo il nome del
progetto al quale l’Ufficio Famiglia e
Vita invita tutte le comunità. “Sicar”,
come il pozzo dove Gesù incontra la
Samaritana e le sconvolge la vita, semplicemente, chiedendole da bere: è Lui
che ha sete che la nostra anima si faccia
inondare dal suo amore, anche se ferita,
indegna, infedele.
“Missione” in quanto si vuole coinvolgere le comunità mediante delle visite, delle testimonianze, delle presenze
da parte di chi vive in famiglia la ferita
della separazione e dell’incompiutezza
del disegno sponsale.
Saranno questi “inviati” a tentare di
sollecitare atteggiamenti di accoglienza
e di accompagnamento nei riguardi di
chi vive situazioni familiari difficili.
Nel clima di maggiore accoglienza e
di accompagnamento che il recente
Sinodo propone e promuove, soprattutto per coloro che si trovano in queste si-

Prossimi
incontri
Mercoledì 17 febbraio 2016
“Verità e Misericordia”
Mercoledì 13 aprile 2016
“Dono e Perdono”
Mercoledì 11 maggio 2016
“I figli: i miei, i tuoi, i nostri. Sereni,
non proiettili”
tuazioni, occorre più che mai prepararsi a svolgere quell’azione di discernimento tramite la quale si concretizza la
misericordia. Il progetto è nato sulla
spinta dei segni di speranza che papa
Francesco ha sollecitato nella visita a
Napoli. Sono chiamati a questo le comunità, gli operatori di pastorale familiare , i sacerdoti e gli stessi protagonisti
di queste situazioni familiari difficili.
In questo senso, la sollecitudine della
Chiesa di Napoli per i suoi figli “feriti” si
vuole manifestare concretamente attraverso questo progetto.
Un gruppo di lavoro, espressione
dell’Ufficio Famiglia e Vita, ha ideato
questa proposta. Esso, formato da una

coppia sposata, da separati fedeli, divorziati risposati e operatori di pastorale familiare, si è costituito proprio per
tentare di concretizzare quell’attenzione e cura della Chiesa di Napoli verso
questi suoi figli.
Per compiere la missione è necessario essere adeguatamente consapevoli,
saldi nella fede e nelle conoscenze, per
cui è iniziata una fase di formazione
preliminare, che si snoda in quattro incontri.
Il primo si è tenuto lo scorso 20 gennaio sul tema : “Dolore e separazione”
ed ha visto una nutrita partecipazione.
I prossimi si terranno come da calendario nel riquadro a lato.

Gli incontri si svolgeranno alle ore
18,00 presso l’ipogeo della Basilica
dell’Incoronata a Capodimonte e sono
invitati gli interessati, in modo particolare, operatori di pastorale familiare,
separati, seminaristi, sacerdoti e religiosi.
Per informazioni ed iscrizioni è possibile
inviare
una
email
a:
famiglia@chiesadinapoli.it
oggetto:
“Progetto Missione Sicar” oppure telefonare alla segreteria dell’Ufficio
Famiglia allo 081.557.42.26 il mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle 13.

Corso interdisciplinare alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Le paure come risorsa
Le paure attualmente presenti nella vita di ciascuno, alimentano distorsioni nelle relazioni, quali autoreferenzialità, esclusione...., ma possono anche costituire
una risorsa, se comprese nelle dinamiche. Possono infatti aiutare a prendere consapevolezza dei propri limiti e delle proprie rigidità, a mitigare la distruttività dei comportamenti messi in atto come strumenti di difesa, a riscoprire il senso di fiducia e di affidamento, a vivere la misericordia come richiesta e dono.

Pastorale e Domenica
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14 febbraio. Prima Domenica di Quaresima

I tre pilastri
Dt 26, 4-10; Sal 90; Rm 10, 8-13; Lc 4, 1-13
Il tempo della Quaresima ha uno scopo
preciso: prepararsi alla Pasqua, Festa delle feste cristiane. Come ci si prepara alla
Pasqua? Attraverso la preghiera, il digiuno e l’elemosina. Sono questi i tre pilastri
della vita spirituale cristiana.
La preghiera. In che cosa consiste il
pilastro cristiano della preghiera?
Anzitutto nell’ascoltare, meditare e praticare le Sacre Scritture. Non si può diventare ed essere veramente cristiani senza la
conoscenza della Parola di Dio. Più si
ascolta e si medita la Parola di Dio più si
conosce la Sua volontà. Per il nostro bene,
infatti, non è Dio che si deve adeguare alla
nostra volontà, ma siamo noi che dobbiamo adeguarci alla Sua. E qual è la volontà
divina che si manifesta attraverso le
Scritture? È che Dio ci vuole santi, cioè
vuole che diventiamo immagine e somiglianza d’amore soprannaturale come
Dio è creatore. La preghiera che scaturisce dall’ascolto della Parola di Dio è:
«Signore, abbi pietà di me, perché sono un
peccatore!», questa è la preghiera che ci
accompagnerà in ogni tempo e luogo.
Ovviamente non basta ascoltare la Parola
di Dio. La volontà di Dio è che noi, gradualmente, diventiamo esecutori della

Sua Parola. Infatti, Gesù ci dice: «Beati
quelli che ascoltano la Parola di Dio e la
mettono in pratica!». Sarà lo Spirito Santo
a darci l’obbedienza ad ogni Parola di Dio.
Il digiuno. In questa generazione la
dieta ha preso il posto del digiuno. Lo scopo della dieta è tenere il corpo in forma.
Lo scopo del digiuno, invece, è che il corpo collabori con lo spirito all’unione con
Dio, fonte di ogni bene naturale e soprannaturale. Il digiuno è indispensabile alla
vita spirituale, che Gesù ci vuole donare:
«Sono venuto affinché essi abbiano la vita
e la abbiano in abbondanza» (Gv 10,10) e
prepara la nostra anima all’incontro intimo con Dio. L’uomo che si mette a pregare
a stomaco pieno si addormenta e chiude
gli occhi alla realtà del cielo. Il digiuno, invece, ci mantiene svegli e all’erta, affinché
il diavolo non entri nel campo della nostra
anima per seminarvi la zizzania.
Rifiutando di cambiare le pietre in pane
Gesù ci ha consegnato la verità che non è
il cibo la fonte della felicità, ma la conoscenza di Dio.
L’elemosina. Non basta pregare e digiunare per essere uniti a Dio. Bisogna
amare anche il prossimo in forma concreta. Ecco le forme dell’amore che esprime

RECENSIONI

Teologia dell’amicizia
Stefano Zamboni, è docente di Teologia morale all’Accademia
Alfonsiana e alla Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” di
Roma, e autore di diversi saggi. In questo, presenta una riflessione introduttiva sull’amicizia, esperienza universale di notevole
importanza per la vita dell’uomo, di ogni età e di ogni epoca.
Essa, dice Zamboni, presenta aspetti talora ambigui, che la rendono sfuggente e affascinante. Il testo è costituito da quattro capitoli. Nel primo (Le polarità dell’amicizia), Zamboni approfondisce i significati che assumono le relazioni amico/fratello; amico/prossimo; amico/nemico. Nel secondo (La radice cristologica
dell’amicizia), l’autore si sofferma sull’amicizia di Gesù con i discepoli. Questi osservano i comandamenti di Dio, e Gesù rivela
loro il Padre. Nel terzo (La virtù dell’amicizia), Zamboni dice che
l’amicizia autentica è orientata al bene, ed è inclusiva, consente
l’apertura agli altri. Nel quarto (Il silenzio dell’amicizia) evidenzia che nell’unione tra gli amici è necessaria la presenza di Dio,
e che l’amicizia pura richiama la vita intima della Trinità. Questo
piccolo saggio porta chiarimenti su vari aspetti dell’amicizia, ne
evidenzia l’importanza esistenziale per l’uomo e sottolinea che
le sue radici sono nell’amore di Dio.
Giuseppe Foria
Stefano Zamboni - Teologia dell’amicizia
Edizioni Dehoniane, Bologna, 2015
pagine 65 – euro 7,50.

Misericordiosi come il Padre
“Misericordiosi come il Padre” non è il motto evangelico di uno
speciale momento della vita della Chiesa, ma il senso stesso della
fede cristiana: Dio rivela a ogni cristiano uno stile di vita e di relazione da imparare e assumere. L’essere stati creati, amati, rialzati da piccole o grandi cadute, accolti dopo un lungo allontanamento, rende testimoni di un amore ricevuto gratuitamente e di
cui si è chiamati a diventare seminatori. È questo il senso di questo piccolo sussidio, in cui vengono proposte sei tracce di adorazione eucaristica. Ogni traccia, adatta sia al cammino personale
che comunitario, può essere pregata di seguito, in un’ora dedicata all’Adorazione eucaristica. Le sue parti possono però diventare anche spunti di preghiera e riflessione che accompagnano
le settimane o i mesi. In particolare l’ultima traccia, “Amati
dall’Amore”, si presta per l’animazione di particolari momenti
eucaristici comunitari, come la veglia del Giovedì Santo. Il motivo conduttore del testo è individuabile nel desiderio del Papa,
espresso nella Bolla d’indizione del Giubileo, “Misericordiae
Vultus”: «La parola del perdono possa giungere a tutti e la chiamata a sperimentare la misericordia non lasci nessuno indifferente».
Mariangela Tassielli
Misericordiosi come il Padre
Tracce di adorazione eucaristica
Edizioni Paoline 2016 - pagine 40 – euro 3,00

questo terzo pilastro della vita cristiana:
dare da mangiare a chi ha fame, dare da
bere a chi ha sete, dare un vestito a chi è
nudo, dare un alloggio a chi è senza casa,
dare conforto agli afflitti, insegnare agli
ignoranti, curare gli ammalati.
Nel giorno del giudizio finale gli uomini saranno giudicati da Cristo per le opere
di misericordia e non per le loro azioni eccezionali. Infatti, quelli che avranno amato concretamente gli uomini, e non altri,
ascolteranno la voce di Gesù: «Venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il
regno preparato per voi fin dalla fondazione
del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere» (Mt 25, 34-36).
Il cammino spirituale, per essere vero,
deve fondarsi su questi tre pilastri. Se viene a mancare uno di essi il cammino non
è armonioso. Così, nel tempo della tentazione, l’uomo non avrà la forza di dire no
a satana, che è sempre pronto a convincerci che la preghiera è una perdita di tempo,
che l’unica cosa necessaria per la vita
dell’uomo è il pane (il denaro, le comodità…) e che dobbiamo fare del bene solo
a noi stessi.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Giuliana di Nicomedia
Vergine e martire – 16 febbraio
Nacque intorno al 285 a Nicomedia, oggi Izmit, in Turchia. Nella sua famiglia d’origine era l’unica cristiana. Suo padre in particolare era un seguace zelante delle divinità pagane. All’età di nove anni, sarebbe stata promessa in sposa al prefetto della città, un pagano di nome Eleusio. Secondo
gli accordi raggiunti dalle due famiglie, le nozze si sarebbero celebrate
quando Giuliana avesse compiuto 18 anni. Ma quel giorno la giovane disse
che avrebbe accettato solo se Eleusio si fosse fatto battezzare. Venne quindi denunciata dallo stesso fidanzato come cristiana praticante.
Imprigionata, non tornò sulla sua decisione neppure dopo la condanna a
morte. Venne quindi decapitata verso il 305, al tempo di Massimiano.
L’iconografia la rappresenta spesso insieme ad un diavolo che la tormenta,
ma non mancano le raffigurazioni delle torture da lei subite in vita, come
l’essere appesa per i capelli o tormentata con il fuoco.

San Flaviano
Patriarca di Costantinopoli – 17 febbraio
Fu ordinato sacerdote a Costantinopoli, città della quale, nel 446, diventò poi
il patriarca. Due anni dopo, si trovò in mezzo a un’aspra lotta dottrinale. Nel
431 il Concilio di Efeso aveva chiuso la controversia provocata da Nestorio
con la dottrina sulle due «nature divise» in Gesù Cristo: quella divina e quella
umana. A poco più di 15 anni di distanza un altro conflitto si accese per opera
dell’anziano monaco Eutiche, superiore di un monastero presso
Costantinopoli, che all’opposto attribuì a Gesù Cristo una sola natura: era il
monofisismo. Per Flaviano opporsi a Eutiche poteva essere pericoloso. Il monaco, infatti fu appoggiato da diversi vescovi autorevoli, oltre che dall’imperatore Teodosio II. La condanna di Flaviano, però, arrivò senza esitazione.
L’imperatore Teodosio volle allora un nuovo Concilio, che si riunì ancora a
Efeso nel 449. Vi intervennero, però, soltanto i sostenitori di Eutiche:
Flaviano venne destituito ed esiliato in Lidia, dove morì poche settimane dopo. Venne riabilitato l’anno successivo e fu venerato come martire.

Beato Tommaso Maria Fusco
Sacerdote – 24 febbraio
Nacque nel 1831 a Pagani, in provincia di Salerno, e proprio i festeggiamenti per la canonizzazione di Alfonso Maria de’ Liguori del 1839 fecero
promettere al piccolo Tommaso, a soli otto anni: “sarò prete anch’io”. A 16
anni entra in seminario e a 24 anni è ordinato sacerdote. Pochi giorni dopo
aprì in casa sua una scuola privata, mentre in una vecchia confraternita
istituisce una “cappella serotina” come luogo di meditazione, preghiera ed
istruzione religiosa per giovani e uomini di ogni grado e condizione sociale. Percorre in lungo e in largo i paesi, anche i più sperduti, del Cilento e
dell’Irpinia. Nel 1862 fondò la “Compagnia dell’Apostolato Cattolico del
Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo”: ai sacerdoti che vi aderiscono chiede non solo di predicare le missioni al popolo, ma anche di propagandare
la devozione al Sangue di Gesù e di fondare in ogni parrocchia visitata la
Pia Unione del Preziosissimo Sangue. Morì il 24 febbraio 1891. Nel 2001
Papa Giovanni Paolo II lo ha proclamato beato e ad oggi sembra abbastanza vicina la data della sua canonizzazione.
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Nel
deserto,
con lo
Spirito
Nel deserto non è difficile
incappare, e non occorre neppure
cambiare continente. Esistono
deserti anche qui, dove viviamo:
deserti nelle città, fatti di infinite
solitudini e aridità; deserti
dell’anima; deserti provocati da
inattese e impreviste situazioni.
Ci troviamo dentro, spesso,
senza neppure sapere come; e
questi spazi di non-vita hanno il
potere di cambiarci. In meglio?
Non è detto!
Gesù vive il deserto come tutti
noi. Ma sceglie di non viverlo da
solo: lo vive con lo Spirito. E,
sospinto dallo Spirito, vive quel
tempo aprendosi radicalmente a
un modo nuovo di esistere, di
scegliere, di impostare la vita. Nel
Giordano, con il battesimo,
aveva fatto esperienza del Padre.
Ma, anche a lui, non basta
ricevere il dono. A quel dono di
predilezione, lui risponde
entrando in una relazione
personale, libera anche dai
vincoli più elementari per vivere:
mangiare. Gesù entra nel
deserto, con lo Spirito, e ci
insegna a vivere.
Da cristiani quali siamo, da
discepoli del Vangelo, non è più il
bisogno di pane, di dominio, di
stima e di sicurezze a poter
governare la nostra esistenza.
Nello scegliere come rispondere
alla vita ora dovrebbe poterci
guidare solo Dio Padre e le sue
logiche di dono e di salvezza, di
misericordia e di liberazione.
Null’altro. Solo così, entrando
nei mille deserti in cui la vita di
conduce potremo uscirne come
Gesù: forti dell’amore del Padre e
capaci di annunciarlo al mondo,
con la vita.

La preghiera
Signore Gesù,
nei deserti dell’anima,
insegnaci a percepire
la presenza dello Spirito,
che ci sostiene e ci spinge
a percorrere le vie di Dio;
a scegliere secondo
le sue logiche di amore
e riconciliazione,
di misericordia e dono;
a rinunciare ai facili
e allettanti inviti che,
spesso e volentieri,
ci raggiungono
e ci allontanano
dalla vita e dal bene. Amen.

Alleniamoci
in misericordia
Questa settimana, in ogni situazione dobbiamo provare a
pensare con le logiche di Dio.
Difficile? Proviamoci, lo Spirito
è con noi!
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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