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La bellezza del perdono

VITA ECCLESIALE

Crescenzio Card. Sepe

Dio Padre, che è misericordioso, attraverso la vicenda di
suo Figlio sulla croce ci dimostra che il sacrificio di
Gesù serve a ristabilire la comunione. Egli, pur
innocente, si carica del nostro peccato e lo
distrugge sulla croce.
Il sangue non ricade su Dio, che non può
trovare “soddisfazione” dal sacrificio di un
innocente, bensì sull’uomo, che viene
lavato e purificato, in modo da essere
degno di presentarsi al cospetto del suo
Signore, che è santo.
Il concetto di espiazione dei propri
peccati è direttamente connesso con
quello di santità, che è il filo
conduttore del nostro cammino
quaresimale.
Un
autentico
cammino
di
conversione e di santità passa
attraverso
il
sentiero
della
purificazione.
segue a pagina 6
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A margine del messaggio del Cardinale Sepe per la Quaresima

Santi nella ferialità dei giorni
di Pasquale Incoronato*

Aperto il XXI
Capitolo delle Figlie
di Sant’Anna

Il coraggio
del dialogo
Si apre un nuovo capitolo
della storia dell’Istituto “Figlie
di Sant’Anna, realizzato dalla
Beata Madre Rosa Gattorno.
Si tratta del XXI Capitolo,
incontro al vertice di tutte le
rappresentanti dell’opera, per
una verifica sull’operato
dell’ultimo periodo trascorso,
una programmazione per il
prossimo nonché l’elezione di
una nuova guida a capo
dell’Istituto.
Questo appuntamento
rappresenta un dialogo di
comunione per le diverse
esperienze spirituali nelle
varie comunità e un bisogno
di comunicare per arricchirsi
reciprocamente. Ed è proprio
dal vissuto spirituale che che
Figlie di Sant’Anna devono
cercare di attingere le risorse
per una ripresa del loro
cammino.
Da tutto il mondo, lasciando
le realtà nelle quali si sono
ormai identificate, le
consorelle si sono messe in
viaggio verso una meta
comune, la casa generalizia,
in vista di uno scopo
comune: il bene e le sempre
maggiori realizzazioni
dell’opera di Dio affinché si
completi il progetto
profetizzato da Papa Pio IX
nel 1866, che l’Istituto si
estenda a “volo di colomba”
in tutte le parti del mondo.
Un simile lavoro ha bisogno
di un sostegno efficace,
fornito dallo Spirito Santo,
pronto a illuminare le menti e
la volontà delle partecipanti.
Tutti i componenti l’Istituto,
anche quelli non presenti
materialmente, pregheranno
per la felice riuscita del
Capitolo. Alle preghiere si
uniranno i membri del
“Movimento della Speranza”
allo scopo di attuare quei
propositi di fratellanza e
comunione che anima la
ragione di essere del
movimento e per sentirsi
parte integrante di questo
avvenimento.
Luigi Coscione

Con la Quaresima, tempo forte della
Chiesa, nuove energie si possono sprigionare dalla preparazione verso l’evento
della nostra fede, la vittoria della Vita sulla morte e il peccato. Questo tempo può
rappresentare un’opportunità di cercare
nell’ascolto della Parola, nel silenzio della preghiera e nella carità, nuove esperienze per rinvigorire il nostro spirito,
ma anche la nostra testimonianza di cristiani. Arriva la
primavera dello Spirito nella vita della Chiesa, ed è opportuno prepararsi perché
niente vada perduto per far
germogliare semi di speranza per noi e per le nostre comunità.
Nella lettera del nostro
vescovo sono delineati percorsi e itinerari per vivere
nell’oggi
della
nostra
Chiesa, la santità, non come
appannaggio di pochi ma
come la vocazione stessa di
ogni credente.
Come tradurre questo
itinerario proposto per la vita dei nostri giovani? Come
tradurre la proposta del Cardinale di
mettere insieme preghiera, carità e santità per questa Quaresima 2009 nel cammino di vita dei giovani? Cerco di delineare una proposta, spinto proprio dalle intuizioni pastorali e dalle riflessioni
proposte nella lettera di questo anno.
Per primo la concretezza nella ferialità
dei giorni: scrive il Cardinale «siamo
chiamati a diventare santi là dove il
Signore ci vuole, non in un altro posto o
in un’altra situazione. Il segreto della
santità è vivere con amore tutte le situazioni della vita». Avere uno sguardo concreto è la prima condizione per una vita
santa e felice. Sull’esempio di Gesù, dobbiamo impegnarci a rendere il nostro
sguardo limpido, eliminando tutto ciò
che potrebbe offuscarlo, perché molta
dell’infelicità umana nasce dal guardare
con un occhio malato, dal guardare “di
mal occhio” - è questa l’etimologia della
parola “invidia” - gli altri e ciò che essi
realizzano.
Il vero discepolo, invece, cura il suo
sguardo, non invidiando più: si sforza di
vedere bene, di leggere bene, di descrivere bene e, infine, di dire bene ciò che gli

capita, i suoi problemi, le sue potenzialità, i suoi desideri, lottando con tutte le
forze contro l’onnipotente tentazione
dell’approssimazione. In tal modo è in
grado di “dire bene” e, alla fine, anche di
“bene dire” la sua esistenza e la vita che
lo circonda.
Spesso, al contrario, la maggior parte di noi dice male di sé e degli altri, per-

ché vediamo male (invidiamo), e perciò
(ci) malediciamo. E spesso vediamo male perché ogni giorno siamo sommersi da
una quantità enorme di informazioni, di
notizie, e di pettegolezzi, e alla fine ci abituiamo a dare giudizi astratti e distratti.
Non fissiamo bene e non abbiamo più il
senso per la nostra situazione: non siamo più in grado di descrivere bene, di dire bene ciò che ci capita.
Il secondo elemento per educare i nostri giovani alla santità è la com-passione della carità, quello che nella lettera il
cardinale appunta con una frase: “l’uomo non è mai così vicino alla santità di
Dio come quando ama il prossimo”. Un
tratto che emerge nitidamente dall’esistenza di Gesù è la sua profonda compartecipazione a ciò cui gli capita di assistere. L’unico sentimento assente dal
vangelo è l’indifferenza, intesa come
mancanza di interesse per la vita “dell’uomo della porta accanto”: sia una vita
che gioisce, che piange, che esulta, che
giudica, che patisce la malattia o la morte, mai Gesù resta indifferente.
L’incarnazione è come un abbraccio che
si china sul più profondo dell’umano. La

vera protagonista della vicenda di Gesù
è la sua passione per ogni uomo che viene alla luce e non è un caso che l’unica
legge data ai suoi è quella del comandamento dell’amore, unico antidoto ad
ogni indifferenza. La nostra sensibilità,
al contrario, normalmente sembra sotto
anestesia: per eccitarci, per appassionarci a qualcosa necessitiamo di alcolici o
addirittura di assumere farmaci. Siamo quasi tutti anonimamente depressi, e quindi sempre alla ricerca dell’esotico, del “non qui”, che declassano il quotidiano a pura oppressione, a tempo
“non libero”, quindi a tempo non proprio, a una schiavitù.
Il terzo elemento è la preghiera fedele: “se la santità è
la misura alta della vita, bisogna che essa sia alimentata dalla preghiera, che sviluppa il dialogo con Cristo”.
La preghiera è il tempo dell’esperienza con l’esperienza, è il tempo in cui ritornare a ciò che abbiamo vissuto, per coglierne le pieghe più nascoste,
per guarire le ferite non ancora avvistate, per imparare sul serio la vita. Per questo il tempo della preghiera è per noi propriamente tempo del Padre, tempo in cui
rinnovare il nostro affidamento a lui e ricevere quella luce grazie alla quale poter
scorgere la verità del mondo, di noi stessi e degli altri, grazie alla quale poter
comprendere che la nostra terra non è il
paradiso, che gli altri non sono Dio, che
noi stessi non siamo Dio e che pertanto
non possiamo amare questa terra come
se fosse il paradiso né gli altri o noi stessi come se fossimo Dio.
Ecco delineato un percorso di riflessione, ma anche di spiritualità per i nostri giovani, dove la santità è, dunque, incarnazione dell’unica e autentica missione di ogni discepolo di Gesù: quella di
continuare, con le opere e con le parole,
a testimoniare l’amore di Dio per ogni
uomo e ogni donna, anche quando ciò
costa, nella ferialità dei giorni, alimentata dalla preghiera e dalla carità.
*direttore presbitero
Ufficio pastorale giovanile

Un ricordo di Mons. Eutimio Antinucci ad un anno dalla sua scomparsa

Nel mistero della fede
di Lorenzo Cultreri
È trascorso già un anno dal “pio transito”di padre Eutimio
Antinucci. Un anno di silenziosa e composta mestizia, di profondo
e sincero dolore, per l’improvvisa dipartita di un amico sincero, di
un pastore sensibile e premuroso, sempre vicino ai suoi fedeli, di
cui conosceva a perfezione abitudini e comportamenti, per il lungo cammino compiuto in oltre mezzo secolo di vita sacerdotale
presso la Basilica di San Marco di Palazzo in Santa Maria degli
Angeli a Pizzofalcone.
Il chiamare tutti per nome, l’interessarsi di ogni singolo fedele,
soprattutto di chi stava lontano dalle pratiche religiose, lo aveva negli anni reso sempre più figura carismatica e di alto spessore umano. Per tutti aveva una parola di conforto e speranza: per i piccoli
una carezza ed un sorriso, per gli ammalati una preghiera ed un incoraggiamento, per i poveri una carità senza limiti e confini.
Una vita laboriosa ed intensa la sua con molteplici interessi, vissuti tutti con pienezza vocazionale, dinamismo sorprendente, spirito missionario. Qualità queste alle quali si saldavano profondamente la capacità organizzativa e la tenacia, la puntualità e la precisione, la gioia della gratuità e la forza di portare avanti le idee in

cui credeva e di cui andava fiero.
L’oblio e la dimenticanza, alla quale la vita del nostro tempo troppo spesso ci abitua, nelle solenni commemorazioni, tenutesi nelle
due Basiliche di Santa Maria degli Angeli, e in quella vicina di San
Francesco di Paola in piazza del Plebiscito, non si sono minimamente avvertite. Al contrario: abbiamo assistito ad un vero e proprio tripudio di fedeli che, memori del bene ricevuto e della concreta testimonianza religiosa e sociale offerta da questo piccolo,
grande Pastore di anime, hanno gremito la “sua” chiesa, e la cappella laterale del Santissimo Sacramento della Basilica di San
Francesco di Paola.
Convergente e similare il motivo delle due omelie: quella del
Vescovo Ausiliare di Napoli, S. E. Mons. Antonio Di Donna, e quella del rettore e parroco della Basilica di San Francesco di Paola padre Saverio Cento o.m., quasi a volerci prendere per mano ed introdurci nel mistero della fede che illumina le tenebre e ci fa scorgere un sacerdote esemplare e disponibile, zelante ed ubbidiente,
saggio e santo: insomma, una vera e propria stella d’oro nell’azzurro cielo della Chiesa di Napoli.
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l Movimento Apostolico Ciechi (Mac) è un’associazione di fedeli laici, vedenti e non vedenti, riconosciuta dallo Stato e dai Vescovi italiani. Le sue attività, senza scopo di lucro, sono rivolte ai ciechi che
si trovano in situazione di maggiore difficoltà. Il Mac fondato nel 1928 è
stato costituito come ente canonico ed ha ricevuto il riconoscimento giuridico civile. È presente in 18 Regioni ed ha 67 Gruppi diocesani e Consulte
regionali. In Campania sono attivi 3 gruppi diocesani: uno a Napoli, uno
a Salerno ed uno a Nola collegati in Consulta Regionale.
Il Mac opera in tre ambiti: ecclesiale, sociale ed internazionale. Nel
primo ambito per la partecipazione dei disabili ai corsi di catechesi e iniziative di solidarietà, in quello sociale per il diritto dei non vedenti ad una
proficua integrazione nella scuola di tutti, per la promozione dell’autonomia dei non vedenti pluriminorati, per il sostegno alla famiglia e per
la collaborazione con insegnanti ed operatori, per l’accoglienza, la fruizione di servizi, l’autonomia degli anziani non vedenti. Il Mac ritiene che
una cultura della condivisione e la cooperazione tra i popoli possa garantire per tutti la migliore qualità di vita, pace e sviluppo. A tale scopo, ha
stimolato la realizzazione di scuole, reparti per la cura delle malattie oculari, centri per l’educazione dei bambini e ragazzi non vedenti o pluriminorati.
A livello internazionale lavora per la realizzazione di progetti di sviluppo sanitario e scolastico.

Costruire città
accoglienti
Confronto all’Hotel Ramada con Dino Di Palma, Francesco
Scelzo, Mario Di Costanzo e don Tonino Palmese
di Elena Scarici
Quest’anno le Giornate nazionali della Condivisione promosse dal
Movimento Apostolico Ciechi si sono svolte a Napoli presso l’Hotel
Ramada. Dopo un primo incontro di preghiera nel Santuario di Santa
Lucia a Mare, presieduto da Mons. Antonio Di Donna, Vescovo ausiliare di Napoli, nel pomeriggio di venerdì 6 marzo, i convenuti da
tutt’Italia si sono ritrovati per le Lodi presiedute dal vescovo ausiliare
di Napoli, mons. Filippo Iannone. Il vescovo si è soffermato sul tema
del perdono, legandolo però a quello della tavola rotonda che si è aperta subito dopo: “Costruire legami per una città accogliente”. In proposito ha detto Mons. Iannone: «Bisogna rivestirsi di misericordia e imparare a perdonare. Ma perdonare, ha precisato, non significa rassegnarsi
a lottare, anzi bisogna continuare a combattere per alimentare la speranza e per una città senza esclusi».
Il dibattito è proseguito con i saluti del presidente nazionale del
Movimento Rino Nazzari, della responsabile diocesana Marilena Sifola
e dell’assistente spirituale, don Franco Esposito.
Ad aprire il confronto Francesco Scelzo, vice presidente nazionale
del Mac. «Spesso riscontriamo nella società come nella nostra città dei deficit di legame che non consentono alle associazioni e a tutti coloro che operano per migliorare le condizioni di vita dei più deboli, di lavorare insieme,
Un deficit che così rischia di vanificare anche gli sforzi più significativi».
Costruire ponti e fare collegamenti può essere spesso una responsabilità istituzionale. Così il presidente della Provincia, Dino Di Palma: «Ogni
programma politico, ma più in generale ogni azione di governo dovrebbe
sempre tener presente tre valori fondamentali, validi per tutti, anche per chi
non è credente: legalità, solidarietà, giustizia. La legalità riguarda ognuno di
noi, anche chi indirettamente, acquistando un abito contraffatto, contribuisce ad un sistema illegale. È una questione di comportamenti». Sul piano
della solidarietà Di Palma ha ricordato che la Provincia ha destinato 8 milioi di euro alla realizzazione di microprogetti per le parrocchie presenti
sul territorio della provincia di Napoli, che comprende diverse Diocesi.
Infine sul piano della giustizia il presidente ha affermato che «costruire
legami tra i cittadini deve essere una priorità degli enti locali».
Con la solita verve Mario Di Costanzo, responsabile diocesano della Consulta delle aggregazioni laicali, ha sottolineato l’importanza di
due punti fondamentali: un laicato responsabile che dà risposte e la
formazione scolastica, che insieme alla famiglia, costituisce un punto
nodale nella costruzione di giovani e ducati all’accoglienza.
«La bellezza di una città si misura dall’amore condiviso – ha precisato don Tonino Palmese, responsabile diocesano dell’Ufficio diocesano per giustizia, pace e salvaguardia del creato – da come si servono gli
ultimi, il welfare è spesso uno degli ultimi capitoli dei governi, dobbiamo
riuscire a dare la prossimità non solo a quelli che non vedono ma a tutti coloro che nelle città non vengono visti».
Al termine della tavola rotonda la testimonianza di Davide Cervellin,
imprenditore che lavora nel campo dell’elettronica e che ha ha mostrato come la tecnologia possa essere messa al servizio dei ciechi attraverso strumenti indispensabili come il telefonino che legge e altri strumenti che per legge, ha ribadito, «ci spettano».
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A Napoli le Giornate Nazionali della Condivisione.
In Santa Restituta la Messa presieduta
dal Cardinale Sepe. Il testo dell’omelia

«Testimoni di
ciò che gli occhi
non vedono»
di Crescenzio Card. Sepe*
“Il tuo Volto io cerco, Signore”
Cari fratelli e sorelle del Movimento
Apostolico Ciechi! In questa seconda domenica di Quaresima, che vi vede uniti nella nostra
Cattedrale di Napoli per la Giornata Nazionale
della Condivisione, la liturgia ci invita a celebrare la festa della luce, raffigurata nell’immagine di Cristo trasfigurato. Nella tua luce
Signore, vediamo la nostra luce; vediamo cioè
la direzione del nostro cammino e prendiamo
coraggio per portare la croce di ogni giorno. È
da questa luce di Cristo che alimentiamo la speranza perché nella Chiesa e nella società non ci
siano esclusi o abbandonati.
Il tema della fiducia e della speranza in Dio
che avete scelto come argomento della vostra
riflessione, emerge chiaramente nella pericope
della prima lettura, che narra il sacrificio di
Isacco, e nella quale la pronta risposta di disponibilità di Abramo:
“Eccomi” dimostra la convinzione che Dio non gli farà in alcun modo
del male.
Ciò significa che la fede di Abramo, come quella di ogni credente,
anche se si trova a vivere in una situazione difficile, non vacilla: le avversità non incrinano la solidità della sua fede, giacché egli sa che Dio,
nella sua misericordia, lo ha salvato e ha spezzato le catene che lo rendevano schiavo.
Oggi, la nostra speranza è Cristo la luce che con la sua morte e risurrezione ha distrutto la nostra condizione di peccato e ha ricreato la
condizione filiale per cui, per mezzo della Spirito, possiamo rivolgerci
a Dio chiamandolo Padre (cfr. 2° lettura: ai Romani). Così ogni debolezza umana, come la malattia, la sofferenza e la stessa cecità, viene
superata perché illuminata dalla luce della fede, che ci rischiara il mistero dell’amore misericordioso di Dio.
Cari fratelli e sorelle, anche oggi, il Signore ci invita a salire sulla
montagna. Dio ci chiama per nome perché siamo suoi figli; ci offre la
sua amicizia; ci invita a riporre in lui la speranza di una vita piena di
senso; di una vita trasfigurata dalla sua luce. Ci invita a incontrarlo perché ci ama con lo stesso amore con cui ama il suo Figlio Gesù. Per ognuno di noi risuona la voce del Padre che ci invita a riconoscere in Gesù
il Figlio di Dio, ad ascoltarlo, a seguirlo.
Se da una parte, infatti, c’è Dio che chiama, dall’altra ci siamo noi
che cerchiamo, pur nell’affanno e nel dolore, il suo volto. Sì, noi siamo
dei cercatori del volto di Dio. Ma attenti! La nostra ricerca è un cammino difficile perché passa attraverso l’esodo di ogni giorno, attraverso un deserto disseminato da sofferenze, esclusioni, ingiustizie e croci. Sì, perché cercare il Signore e trovarlo, inevitabilmente porta ad incontrare un Dio crocifisso. Nella nostra vita, però, la croce, avrà sempre il sapore della salvezza giacché, al termine del nostro cammino, vedremo il volto luminoso di Cristo risorto.
La nostra fede ci fa guardare al di là della realtà terrena, a non arrenderci al grigiore dei giorni, ai momenti bui e tenebrosi dell’esistenza quotidiana, a sfidare qualunque ostacolo che incontriamo nella nostra ricerca, perché noi cerchiamo un Dio crocifisso sì, ma anche risorto e vivente.
Solo in questa ricerca possiamo appagare la nostra sete di felicità,
la quale si fa piena e profonda quando il nostro cuore viene trasfigurato dalla presenza di Dio in noi.
Cristo è la tenda, la capanna dove dobbiamo abitare. Qui troviamo
un piccolo angolo di paradiso, un anticipo del cielo, un raggio di sole
che ridona coraggio e speranza anche nella malattia.
Cari fratelli e sorelle, anche noi, oggi, siamo chiamati ad essere testimoni di ciò che i nostri occhi non vedono, a cercare il volto di Dio,
a rivelare ai nostri fratelli ciò che occhio umano non può percepire; a
rendere la nostra vita, e quella degli altri, piena di luce e di amore.
Questo è il mio augurio! Il Signore vi benedica e la Madonna vi accompagni.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

Una società
senza esclusi
di Angelo Vaccarella
Domenica 8 marzo, nella
splendida cornice della Basilica di
Santa Restituta nel Duomo di
Napoli, con una celebrazione
eucaristica presieduta dal Card.
Crescenzio Sepe, teletrasmessa su
RAI 1, si sono concluse le
“Giornate Nazionali della
Condivisione” organizzate dal Mac
(Movimento Apostolico Ciechi),
associazione di laici, ciechi e
vedenti, fondata nel 1928 per
iniziativa di Maria Motta.
Il tema scelto per le Giornate della
Condivisione, che si sono svolte a
Napoli dal 4 al’8 marzo, è stato:
“Alimentare la speranza per una
società senza esclusi”. “In queste
giornate abbiamo voluto puntare
sull’impegno a vivere, con
entusiasmo e coraggio - ha detto il
Presidente Nazionale del Mac,
Saverio Nazzari - il carisma
associativo del nostro movimento,
nelle situazioni che incontriamo
ogni giorno, là dove sono inseriti i
nostri gruppi diocesani e dove
ognuno di noi vive”. Gli elementi
fondamentali del carisma del Mac
sono il cammino di amicizia tra
ciechi e vedenti, l’esperienza di fede
in Cristo Risorto e il servizio ai
ciechi più emarginati in Italia e
nel Terzo Mondo. Il tutto si può
tradurre con una sola parola:
“condivisione”, che non significa
“dare”, ma “darsi”, cioè saper
camminare insieme per una
solidarietà nella reciprocità.
Ispirato alla Parola di Dio e
guidato dall’insegnamento della
Chiesa attraverso il suo Magistero,
il movimento si è formato dunque
per svolgere un servizio all’uomo e
principalmente nella promozione
degli ultimi, per la valorizzare e la
partecipazione delle persone
diversamente abili alla vita della
comunità. «prendiamo coraggio
per portare la croce di ogni giorno.
E’ la stessa croce di Cristo - ha
detto nella sua omelia il Cardinale
Sepe, rivolgendosi soprattutto ai
fratelli del Mac - alimentiamo la
speranza, perché nella chiesa, nella
società, non ci siano mai uomini
esclusi o abbandonati».
L’impegno del Mac si svolge in
diverse aree. Oltre che in quella
ecclesiale, l’azione si articola
anche per promuove il diritto dei
non vedenti ad una miglior
integrazione nell’ambito della
realtà sociale, mentre nella
cooperazione internazionale,
l’associazione collabora con più di
500 centri missionari sparsi in
tutto il mondo fornendo materiale
didattico di vario tipo per le
persone non vedenti.
Al termine della Santa Messa, il
Cardinale Sepe si è trattenuto con
i fratelli del Movimento Apostolico
Ciechi, incoraggiandoli a
continuare ad andare oltre nel loro
cammino, con quella speranza
evangelica che li ha caratterizzati
fino ad ora e che li spinge ogni
giorno ad essere testimoni veraci
di quell’amore cristiano che supera
ogni barriera e che accoglie ogni
uomo.
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APPUNTAMENTI
Azione Cattolica
Domenica 15 marzo si svolgerà il secondo itinerario artistico-religioso, organizzato da
Azione Cattolica. In programma
la visita alla chiesa di
Sant’Agrippino, sesto vescovo di
Napoli, dove si trova uno splendido crocifisso medioevale. La
visita terminerà nella chiesa di
Santa Maria Egiziaca con un
momento
di
preghiera.
L’appuntamento è per le ore
17.30, nello spiazzo antistante la
Chiesa di San Giorgio a Forcella,
nei pressi di via Duomo.
L’itinerario si concluderà alle ore
19.15 circa.
Venerdì 27 marzo, alle ore
18.30, nell’antico refettorio di
piazza Santa Maria La Nova, si
terrà un convegno su Filippo
Lucani sul tema: “Napoli: tra
nuove povertà e segni di speranza”. Introduce e conclude,
Concetta Amore, presidente
diocesano
Ac
Napoli
Matilde
Interverranno:
Azzolini,
Comunità
di
Sant’Egidio;
Giacomo
Di
Gennaro, Università Federico
II; Gianluca Guida, direttore
dell’Istituto di rieducazione minorile di Nisida; Don Aniello
Tortora, responsabile della
Pastorale sociale e del lavoro
della Conferenza Episcopale
Campana. Modera: Mario Di
della
Costanzo,
direttore
Consulta Diocesana dei Laici.

I

l deserto, luogo che spaventa, che mette ansia, perché si acquista la consapevolezza di dover fare i conti con se stessi e con la propria coscienza, ma anche luogo del cammino, della ricerca, che ti permette di giungere alla terra fiorita. Fare deserto nella propria anima, una sfida, oggi,
davvero difficile, ma necessaria per potersi fortificare, vincere le dure prove della vita e seguire la strada che il Signore continuamente ci indica, e che a volte smarriamo. Certa di un’esigenza sempre più forte
di spiritualità, l’Azione Cattolica diocesana
di Napoli, venendo incontro alle tante difficoltà quotidiane che impediscono a molti laici di prendersi un tempo per meditare
sulla Parola di Dio, per fermarsi e interrogarsi, ha lanciato la proposta di quattro serate di spiritualità, rivolte a giovani e adulti. “Chiamati ad essere santi insieme”, è il titolo degli esercizi spirituali serali che si sono tenuti dal 3 al 6 marzo presso la parrocchia di S.Gennaro al Vomero, includendo
nella serata del mercoledì, la partecipazione alla lectio divina del cardinale.
Il parroco, don Salvatore Angerami, ben
lieto di accogliere questa esperienza di preghiera e meditazione nella sua parrocchia,
dice: «Oggi si avverte grande bisogno di preghiera, in una società che si caratterizza per
la frenesia e l’attivismo, in cui mancano momenti di sosta per ritrovarsi davanti al
Signore e confrontare la propria vita con la
Parola di Dio, interpellarla per crescere nella
sequela di Cristo». E questo grande bisogno
ha trovato reale riscontro nella partecipazione di circa 100 persone, che hanno scelto di ritagliarsi uno spazio serale in cui fare discernimento e mettersi davanti lo
sguardo misericordioso del Signore. Tre i
momenti di meditazione proposti dagli assistenti diocesani di AC, don Giuseppe
Rinaldi e don Sebastiano Pepe: la via puri-
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Fare deserto
nella città
Gli esercizi spirituali
dell’Azione Cattolica
nel settimo decanato
di Maria Rosaria Soldi

ficativa, la via illuminativa e la via unitiva,
secondo lo stile degli esercizi di S.Ignazio.
Un percorso iniziato la prima serata con
la purificazione e trasfigurazione dei sensi,
accompagnato da cinque segni: una lucerna per la vista, un canto gregoriano per l’ascolto, il pane per il gusto, il profumo d’incenso per l’olfatto, e una stretta di mano
con il compagno accanto per il tatto.
Guidato da spunti provocatori, ciascuno si è interrogato sull’utilizzo dei cinque
sensi rispetto agli altri, alla preghiera, al vissuto quotidiano, verificando cosa nella nostra esperienza sia da correggere, da guarire, da coltivare, da potenziare. E dalla via
purificativa, dopo la prima lectio divina del
nostro cardinale, sul quinto capitolo del libro del Levitico, si è passati, il secondo giorno, alla via illuminativa. Attraverso la lettura delle Beatitudini ciascuno si è lasciato illuminare dagli atteggiamenti di Gesù
che conducono alla vera gioia, per verificare la nostra vita alla luce della vita di Gesù:
Gesù che ama, che si affida al Padre, che
piange la morte dell’amico Lazzaro, che
perdona, non condanna, che risponde con
mitezza, che denuncia le ingiustizie, che fa
la volontà del Padre.
Incoraggiati da questi atteggiamenti, ci
si è soffermati a riflettere nell’ultima serata sulla via unitiva, che ci unisce a Cristo e
agli altri. Illuminati dal mistero della trasfigurazione, ciascuno è stato invitato a ricordare, prima alcune scene del passato in
cui si è provato dolore, e poi avvenimenti
felici, ricercando in essi la presenza di Dio.
Ultimo esercizio è stata la contemplazione
e il ringraziamento di tutte le persone che
rientrano nella routine della nostra vita, e
nelle quali riconosciamo il volto di Dio.
Quattro serate, secondo molti un’esperienza da ripetere, piccoli semi gettati, ma che
certamente daranno buoni frutti.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 18 marzo, a partire dalle ore 16. Alle ore
17, celebrazione della Santa
Messa, i padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il Sacramento della Penitenza.

S. Maria Incoronatella
Presso l’oratorio della Pietà
dei Turchini, in via Medina, al
termine del “Cineforum in allegria, incontro conclusivo dei ragazzi e le famiglie con il parroco, don Marco Beltratti sulle
adozioni a distanza, finalità cui
si era ispirata l’iniziativa del cineforum. Previste testimonianze di volontari, una mostra di fotografie e la proiezione di un video sulla missione e la scuola
cattolica in Burkina Faso. Tale
documentazione è stata realizzata e fornita grazie all’impegno
e alla disponibilità di don
Franco Rapullino. I ragazzi, insieme al loro responsabile
Pasquale Cava, provvederanno
in prima persona a concretizzare l’impegno dell’adozione.

Piccole Ancelle
di Cristo Re
Sabato 21 marzo, alle ore 17,
presso l’Istituto delle Piccole
Ancelle di Cristo Re, in vico delle Fate a Foria 11, quinto appuntamento con la “Lectura Patrum
Neapolitana” 2008-2009.
Gaetano Castello, rettore
della
Pontificia
facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Tommaso
(Napoli), tratterà il tema: “La
Parola di Dio nella vita della
Chiesa. Il contributo del Sinodo
dei Vescovi”.

Tommaso d’Aquino all’Università di Napoli
di Michele Borriello
Siamo negli anni 1236-1239. All’inizio di quest’ultimo Tommaso,
non ancora quindicenne, fu costretto a svestire la tunica di Oblato
Benedettino e tornare in famiglia, perché l’ennesimo contrasto tra
Federico II ed il Papa minacciava la sicurezza del monastero di
Montecassino, ove fin dall’età di cinque anni era entrato.
L’abate affidò il giovane Tommaso al fratello Landolfo e, su suo
consiglio, la famiglia D’Aquino iscrisse il figlio all’Università di
Napoli che Federico II aveva fondato nel 1234. Nel 1239 Tommaso
giunse a Napoli come studente. L’università di Napoli poteva eguagliare quella di Bologna: si annoveravano giuristi come Roberto di
Varano e Michele Scoto.
Tommaso seguì i corsi con molta diligenza, era una matricola
di straordinario ingegno, di acuta diligenza e di grande profitto. A
Napoli, già allora città dai molti problemi il giovane allievo si formò
nelle sacre dottrine, nella filosofia e nelle arti, acquisendo un linguaggio semplice ed elegante, straordinariamente espressivo e comunicativo, in una parola “tomistico”.
L’Ateneo di Napoli era nei pressi di San Domenico Maggiore dei
Padri Predicatori. Ora, frequentando la celebre basilica si incontrava spesso con padre Giovanni Sangiuliano e la continua frequentazione con la fiorente Comunità domenicana, mano a mano questa
gli appariva come una tappa che realizzava il progetto che Dio aveva su di lui e acquistò la certezza che l’ideale di Domenico di Guzman
doveva essere il suo: “Contemplata aliis tradere”.
I suoi fratelli, Landolfo e Rinaldo, venuti a conoscenza della decisione di Tommaso di entrare tra i Domenicani, lo invitarono con
la forza a seguirli alla corte di Federico II, forse come paggio. A questo progetto nientemeno non mancava che l’appoggio di Pier delle
Vigne. Significava introdurre il giovane in un mondo di grande fervore culturale; ma ormai aveva deciso: «l’ingresso (tra i domenicani) bramato a lungo col più vivo desiderio» (G. Di Tocco) avvenne e
proprio nel Convento di San Domenico a Napoli.
Tommaso aveva 19 anni: l’età giusta per la giusta decisione. La
scelta dei “Mendicanti” di San Domenico fu un vero scandalo sia a
Napoli sia nel Regno. La Madre Teodora, accompagnata da un lungo seguito, giunse a Napoli per dissuaderlo ma il figlio era già partito per Roma. I fratelli riuscirono a raggiungerlo e, strappatogli l’abito, lo rinchiusero “sotto buona guardia” nel castello di Monte San
Giovanni Campana. Fu liberato, vista la sua perseveranza, e ricondotto ai suoi confratelli. Il Maestro Generale lo condusse finalmente a Roma, destinandolo ad uno Studio Generale.
Dal 1245 al 1248 lo troviamo studente all’Università di Parigi,
ove compie i suoi studi. Dal 1248 al 1252 è a Colonia alla scuola di
Alberto Magno. Intorno al 1251, ivi è consacrato sacerdote, e vi rimane fino al 1256. In questo anno ritorna a Parigi ove, ottenuta la
licenza, diventa Maestro in teologia.

Frutto del suo straordinario magistero parigino sono i cosiddetti Scritti polemici come il “De perfectione vitae spiritualis” ma in
quella sede iniziò anche le due summe: la “Contra gentiles” (12541264) che terminò a Napoli e così la “Summa Theologica” (12661273) in tre parti. La terza è incompleta. Anche a Parigi arricchì il
suo magistero con scritti su temi speciali come “De ente et de
Essentia” ed altri.
Dal 1261 al 1265 insegna ad Orvieto dove risiede Urbano IV che
gli commissiona l’Ufficio della Festa del Corpus Domini e nacque
così il poeta teologo del “Pange lingua” e “Lauda Sion”. Tra il 1267
e il 1268 è a Viterbo come consulente teologo di Papa Clemente IV.
Inizia il suo magistero a Napoli con la predicazione, in lingua
volgare, commentando il Pater, l’Ave e Gloria. Negli ultimi giorni di
settembre del 1272 diede inizio ad un rigoglioso e illuminato magistero nell’Università partenopea che aveva la sua sede nel convento di San Domenico Maggiore.
Accorrevano per ascoltarlo non solo i suoi confratelli, ma altri,
laici ed ecclesiastici, da tutto il Regno. Molti tra i suoi allievi divennero poi famosi come Tolomeo da Lucca, Guglielmo di Tocco, suo
biografo e Reginaldo da Priverno, suo segretario.
Per gli studenti napoletani il maestro iniziò i suoi corsi con il
commento dei primi trenta Salmi e continuò con quello delle Lettere
di Paolo. Particolare attenzione consacrò al “De Coelo et Mundo”
di Aristotele. Tra una lezione e l’altra andava completando la
Summa Theologica, il suo capolavoro, la cattedrale della teologia
medievale.
Non si troverà nella storia del pensiero umano un genio come
Tommaso, che abbia sistemato con ordine ed estrema sapienza e
lucidità un “universo” della scienza come lui. Spaziava dalla
Scrittura, ai Padri, ai Maestri teologi predecessori, agli autori latini, e greci.
La sua prodigiosa memoria aveva registrato un immenso patrimonio culturale che egli aveva fatto proprio, giungendo ad una sintesi che si può definire mirabile e di origine divina. Era la “sapientia sapida” di cui parla nella Summa quella che comprende metafisica e teologia e la “sapientia mistica” che è ricerca del Dio.
In Cristo era fisso il suo sommo intelletto, ma in più il suo grande cuore l’amava sopra ogni cosa. Una grande ammirazione per
l’Angelico è espressa in un’antifona per la sua festa: «L’innocenza
dell’anima ed il fiore della purezza gli aprirono la strada verso la luce
della verità».
«O felix doctor!» conclude la biografia del Santo Guglielmo di
Tocco. Il 7 marzo 1274 in Fossanova tra i Benedettini Tommaso poneva fine alla sua conoscenza enigmatica e analogica di Dio e cominciava il giorno della piena luce nella gloria celeste.
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«S

e qualcuno vuole venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda la
sua croce ogni giorno e mi segua».
Sempre attuali e forti le parole dell’evangelista Luca, che anche quest’anno vengono
rivissute nella nostra Chiesa diocesana, con
le cinque stazioni quaresimali presiedute
dal nostro Arcivescovo Crescenzio Sepe, in
cinque dei tredici decanati. Un rito di antichissima tradizione romana, che malgrado
il passare dei secoli, conserva un grande valore spirituale, perché ci ricorda l’importanza e la possibilità di accogliere, anche in
questi nostri tempi, l’invito di Gesù a prendere la nostra croce e a seguirlo ancora. E
domenica 8 marzo, in occasione della seconda stazione quaresimale, a seguire la
croce di Cristo, in una silenziosa ed ordinata processione, sono stati tutti i fedeli del
13° decanato.
Oltre duemila persone hanno affollato
con una comune preghiera, le strade cittadine di Torre Annunziata. I parroci delle 28
parrocchie del decanato, insieme al decano
don Franco Contini, e insieme alla gente delle proprie comunità, si son radunati presso
la parrocchia della SS.Trinità. Qui, ad accogliere il cardinale, il parroco don Antonio
Ascione e il sindaco della città Giosuè
Starita. Dopo una breve introduzione alla
preghiera, è partita la lunga processione:
avanti la croce illuminata da otto fiaccole,
segno di Cristo, luce del mondo. A seguire
la croce, i ministranti, i diaconi, i presbiteri, il cardinale, e dietro migliaia di laici, tra
ragazzi, giovani e adulti, che in un coro
orante, durante il percorso, hanno cantato
le litanie dei Santi, facendo memoria di
quanti, con il loro sangue hanno reso testimonianza a Cristo. Una processione contagiosa, e segno di una coraggiosa testimonianza per le strade di una città troppo spesso percorse dal male.
Tante le famiglie che affacciate ai loro balconi, si sono unite in preghiera, e tanti i passanti, forse usciti per una semplice passeggiata, che hanno cambiato la meta della loro uscita, inserendosi tra i fedeli in preghie-
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Il Cardinale Sepe al 13° Decanato in occasione
della seconda Stazione quaresimale

«Abitiamo nella casa di Dio»
di Maria Rosaria Soldi

Chiesa
Cattedrale
di Napoli
Norme
per la celebrazione
del Sacramento
del Battesimo
ra. Raggiunta la Basilica dello Spirito Santo,
la statio è proseguita con la Celebrazione
Eucaristica, sempre presieduta dal cardinale Sepe. Tra le letture, la chiamata di Abramo
e il volto trasfigurato di Cristo, segno vivo e
tangibile di tutto l’amore che Dio ha da donarci. «Dio ci invita a seguire Suo Figlio - spiega il cardinale nella sua omelia - ci invita a
metterci in cammino e a esprimere la nostra
volontà di incontrarlo con questo segno di penitenza. Il senso della Quaresima è proprio il
nostro peregrinare per arrivare alla trasfigurazione e resurrezione di Gesù, un cammino

spesso faticoso segnato da tante prove, sofferenze e incomprensioni. Ma la fede ha bisogno
di essere provata, siamo cercatori di Dio e Lui
proprio nella prova si fa trovare per guidarci e
sostenerci». Il cardinale conclude poi la sua
omelia invitando tutti ad abitare nella casa
del Signore e ad incontrarlo nell’Eucarestia,
nella Sua Parola, e nel volto trasfigurato del
fratello bisognoso, povero, emarginato. Una
sosta quaresimale, un segno, nel cuore di una
città ferita, per continuare a camminare e a
sperare, sostenuti e accompagnati da Maria
nostra madre.

Incontro dell’Arcivescovo alla Sacra Famiglia al Rione Luzzatti
con il Consiglio presbiterale e decanale

Parola d’ordine: collaborare
Il 6 marzo presso la parrocchia della sacra Famiglia al rione
Luzzatti il cardinale Crescenzio Sepe ha incontrato i Consigli presbiterale e pastorale del VI decanato.
Il primo appuntamento è stato al mattino con il Presbiterio; alle ore 10 si è dato avvio ai lavori con la celebrazione dell’ora Media;
subito dopo, ha preso la parola il decano, don Lucio Pagano, che
ha presentato la situazione attuale del decanato e soprattutto la
conformazione del presbiterio; ne è emersa una realtà sacerdotale
eterogenea, ricca di giovani, ma anche di sacerdoti di “lunga esperienza”; erano presenti anche don Paolo Kong (cappellano etnico
di lingua cinese), don Ivan e don Roman (cappellani etnici di lingua ucraina), operanti sul territorio del decanato.
A seguire, con un breve contributo, Mons. Antonio Di Donna,
vescovo ausiliare di Napoli che ha illustrato la finalità della giornata: avendo individuato nel presbiterio e nel consiglio pastorale i due
polmoni dell’agire pastorale di ciascun decanato, il cardinale desidera porsi in ascolto per dare un incoraggiamento alla comunione
e uno sprone fattivo al lavoro pastorale di entrambe le componenti ecclesiali alla luce del piano pastorale diocesano; di fatti, mentre
in mattinata il cardinale ha incontrato i sacerdoti, nel pomeriggio
ha voluto incontrare i membri del consiglio pastorale. Era presente anche il vicario episcopale, Mons. Gennaro Matino.
Rispetto ai sacerdoti è emerso chiaramente da tutti gli interventi che il presbiterio decanale deve essere anzitutto un luogo di relazioni, di amicizia, di fraternità e se necessario anche di riconciliazione: solo a seguito di ciò può diventare anche un luogo di vera
condivisione pastorale.
Diversi sono stati gli interventi dei singoli sacerdoti presenti che
hanno cercato in breve di esporre anzitutto la realtà delle proprie
comunità: alcuni hanno sottolineato l’importanza di investire maggiori risorse nel lavoro decanale, auspicando una fruttuosa collaborazione tra parrocchie.
Il tema scelto quest’anno nell’ambito del lavoro decanale è la famiglia e molti sacerdoti hanno ammesso la fatica di restare immersi nella complessa realtà di oggi dove spesso si è costretti a raccogliere solo frammenti di famiglie che poi vanno aiutate a ricomporsi; giacché la famiglia è uno degli ambiti di lavoro su cui insiste il

piano pastorale diocesano, il decanato ha deciso di approfondire il
tema attraverso degli incontri formativi in vista di un’azione pastorale condivisa e soprattutto efficace per tutte le parrocchie del decanato.
Anche il cardinale, nel rispondere ai numerosi interventi raccolti, ha insistito sulla necessità di crescere nella comunione tra presbiteri e tra comunità; comunione intesa non come una realtà facoltativa, ma come un’esigenza che fonda le sue radici nella natura stessa della chiesa. Ha anche auspicato la nascita di esperienze
fattive di collaborazione inter-parrocchiale, soprattutto tra comunità piccole che sono vicine o addirittura confinanti, segnalando
come già stiano nascendo in altri decanati esperienze fruttuose di
unità pastorali. Tutto questo però, è innegabile, richiede il coraggio di una sana conversione pastorale all’interno di ogni parrocchia
e del decanato stesso e forse in futuro richiederà anche l’onere di
una revisione intelligente dei confini di ogni parrocchia.
Nel pomeriggio il cardinale ha incontrato personalmente alcuni sacerdoti per poi riunirsi dalle 18.30 alle 20.30 con il Consiglio
Pastorale decanale. Ha aperto i lavori il decano che ha illustrato la
realtà pastorale del decanato e la conformazione del consiglio. Nei
vari interventi i membri del consiglio hanno presentato le proprie
realtà parrocchiali verso le quali il cardinale ha avuto parole di incoraggiamento; da più parti è venuto fuori che le nostre realtà, seppur ricche di operatori che vorrebbero esprimersi, mancano purtroppo di strutture adeguate e di spazi sufficienti all’agire pastorale. Anche con loro il cardinale ha insistito sulla necessità di aprirsi
al lavoro inter-parrocchiale, con conseguente condivisione anche
di mezzi e risorse al fine di offrire alle comunità un servizio pastorale all’insegna della comunionalità e di una maggiore competenza. Inoltre il cardinale ha insistito molto anche sull’aspetto missionario del nostro agire pastorale: a suo dire è finito il tempo di aspettare la gente in chiesa; i nostri operatori pastorali devono sempre
più avere il coraggio di collaborare tra di loro e di uscire fuori per
portare il vangelo ai lontani.
Modesto Bravaccino - Antonio Martone
Segreteria del Consiglio pastorale decanale

Il Sacramento del Battesimo
si celebra la seconda e quarta
domenica del mese alle ore
17.30 (tranne nel mese di
agosto).
Per la prenotazione occorre:
1) Nulla-osta rilasciato dal
parroco della parrocchia di
appartenenza (di residenza).
2) Certificato di nascita del
bambino o della bambina.
3) Idoneità del padrino o
della madrina rilasciato dal
parroco della parrocchia di
appartenenza.
L’ufficio per le prenotazioni è
aperto dal lunedi al sabato
dalle ore 9 alle 12.
(tel.081.449097)

Norme
per la celebrazione
del Sacramento
della Confermazione
Il Sacramento della
Confermazione (Cresima) si
celebra tutte le domeniche
(tranne il mese di agosto e
nelle solennità liturgiche) alle
ore 11.
Per la prenotazione occorre:
1) Certificazione rilasciata
dal parroco dove si è seguito
il corso di preparazione.
2) Certificato di battesimo.
3) Certificato di idoneità del
padrino o della madrina da
richiedere alla parrocchia di
appartenenza.
La prenotazione al
Sacramento, con tutti i
documenti prescritti, deve
avvenire durante la
settimana precedente alla
Cresima presso l’ufficio
parrocchiale del Duomo che
resta aperto dal lunedi al
venerdi dalle ore 9 alle ore
12.
Il certificato della Cresima
effettuata si potrà ritirare dal
mercoledi successivo alla
celebrazione dalle ore 9 alle
ore 12.
Per ulteriori informazioni è
possibile telefonare alla
sacrestia del Duomo
(081.44.90.97).
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SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
Diamo inizio al primo momento della lectio divina con l’ascolto attento del testo: «Questa sarà per voi una legge perenne: nel settimo mese, nel
decimo giorno del mese, vi umilierete, vi asterrete da qualsiasi lavoro, sia
colui che è nativo del paese, sia il forestiero che soggiorna in mezzo a voi.
Poiché in quel giorno si compirà il rito espiatorio per voi, al fine di purificarvi da tutti i vostri peccati. Sarete purificati davanti al Signore. Sarà per
voi un sabato di riposo assoluto e voi vi umilierete; è una legge perenne.
Compirà il rito espiatorio il sacerdote che ha ricevuto l’unzione e l’investitura per succedere nel sacerdozio al posto di suo padre; si vestirà delle vesti di lino, delle vesti sacre. Purificherà la parte più santa del santuario, purificherà la tenda del convegno e l’altare; farà l’espiazione per i sacerdoti e
per tutto il popolo della comunità. Questa sarà per voi una legge perenne:
una volta all’anno si compirà il rito espiatorio in favore degli Israeliti, per
tutti i loro peccati”. E si fece come il Signore aveva ordinato a Mosè».

Festa
di San
Giuseppe
La chiesa di San Giuseppe
Maggiore, in via Medina è sede
dell’oratorio parrocchiale “Pietà
dei Turchini”. Diverse le attività
di aggregazione per ragazzi e
giovani che si svolgono ormai
da alcuni anni.
Per questo motivo, ancor più
quest’anno, la comunità
festeggia il Santo Titolare San
Giuseppe. La chiesa resterà
aperta tutto il giorno, giovedì 19
marzo, dalle ore 7.15 alle 20.
Sante Messe: alle ore 8 per i
lavoratori; alle ore 10.30, per
tutte le mamme casalinghe.
Alle ore 18.30, Celebrazione
Solenne per tutti i papà di cui
San Giuseppe è patrono. Al
termine i bambini dell’oratorio
offriranno ai propri papà gli
auguri per la festa.

Corso
di Canto
Gregoriano
Il Centro Diocesano per la
Musica Sacra organizza il terzo
Corso di Canto Gregoriano per
la primavera 2009. Il corso si
svolge il venerdì, dalle ore 17,30
alle 18,30, nel Duomo di Napoli
e intende far conoscere e cantare
le melodie gregoriane più
importanti per la Liturgia:
Messe, Inni, Sequenze, Antifone
e Cantici. L’iscrizione è
gratuita e va inviata al
seguente Indirizzo di posta
elettronica:
programmazione@santamariam
aggiore.org
Le lezioni, guidate dal M° P.
Vincenzo De Gregorio, si
terranno ogni venerdì fino al 24
aprile.

Raccolta
Giornata
Seminario
La raccolta delle offerte per la
Giornata del Seminario va fatta
in tutte le parrocchie e rettorie
ed in ciascuna delle
celebrazioni, compresa quella
del sabato sera.
Quanto raccolto va poi versato
alla Tesoreria della Curia
(diacono Virgilio Frascino),
specificando la causale:
“Giornata del Seminario 2009”.

Momento della lectio
Dopo la lettura del brano biblico, vediamo innanzitutto qual è il contesto nel quale è inserito.
Il brano è tratto dal capitolo 16, che dagli esperti è ritenuto il centro
del libro del Levitico e dell’intero Pentateuco; questo dimostra la grande rilevanza che ha assunto l’argomento che vi si tratta. Esso, infatti, è dedicato al famoso jôm kippûr, ossia il “giorno dell’espiazione”, che riveste ancora ai nostri tempi, nell’anno liturgico ebraico, un’importanza notevole. Con
questo capitolo si giunge al termine della prima parte del Levitico, dedicata alle attività del culto e dei sacrifici, perché dal capitolo 17 in avanti c’è il
“codice di santità”, del quale parleremo dalla prossima volta in poi.
Jôm kippûr si celebra il decimo giorno del settimo mese, secondo Lv
16,29; il settimo mese corrisponde a Tishrì – i mesi del calendario ebraico
hanno dei nomi che sono di origine babilonese – che inizia a metà settembre e finisce a metà ottobre. Il primo giorno del mese di Tishrì è il Capodanno,
nel quale comincia un periodo di pentimento che dura dieci giorni e che culmina con jôm kippûr. In questa giornata, a chi si è sinceramente pentito sono rimessi i peccati commessi contro Dio e gli uomini durante l’intero anno. È prescritto il digiuno e il riposo assoluto per non distrarsi dal chiedere
perdono, ma a sera si conclude con una cena di festa per celebrare la gioia
di aver ricevuto il perdono e rinnovato l’alleanza con il Signore. In Lv 16 è
scritto che il sacerdote offriva prima un vitello per espiare i propri peccati,
poi un capro per espiare quelli del popolo (vv. 1-20). Il sommo sacerdote
aspergeva con il sangue i luoghi più sacri del santuario, l’arca dell’alleanza
e l’altare dei sacrifici, poi imponeva le mani su un altro capro per trasferirvi i peccati del popolo che egli confessava. Il capro, detto “emissario” (espiatorio, come noi diciamo), veniva condotto a un dirupo dal quale era fatto
precipitare.
Questa sarà per voi una legge perenne [v. 29]. Con quest’espressione, s’introduce il comando di umiliarsi, cioè di avere un atteggiamento esteriore che
corrisponda a quello interiore: per fare questo, era obbligatorio un rigoroso
digiuno, l’astensione dal lavoro, dal lavarsi e dall’avere rapporti sessuali. È un
tempo penitenziale a cui sono tenuti anche quegli immigrati che si sono integrati, con la circoncisione, nella cultura e nella religione del paese che li ospita.
Si compirà il rito espiatorio per voi, al fine di purificarvi da tutti i vostri
peccati [v. 30]. Nel giorno del kippûr vengono espiati tutti i peccati del popolo, senza distinzione tra peccati volontari e involontari, oltre che da ogni
genere di impurità. Quella della purezza, che costituisce l’effetto dell’espiazione, è da ritenersi un’esigenza fondamentale per Dio. Egli, poiché è puro
e santo, ha orrore che ci si presenti a lui in stato di peccato o d’impurità;
non potrebbe tollerare chi si presenta al suo cospetto con le mani lorde di
sangue, con la bocca che pronuncia menzogne e con il cuore pieno di falsità.
Nel v. 31 si ripete la prescrizione del riposo assoluto e del digiuno penitenziale. Sul riposo assoluto, bisogna ricordare che è ancora più rigoroso
di quello prescritto per un sabato normale; infatti, a causa del digiuno, non
si doveva neanche preparare il cibo, unica attività consentita nel giorno di
sabato e in occasione delle feste. Il digiuno è un’efficace forma di mortificazione, di umiliazione; il testo esprime tale dimensione penitenziale con
il verbo ebraico ‘anah, che significa letteralmente “essere misero” e che, nel
nostro caso, vuol dire precisamente “affliggere se stessi”.
Compirà il rito espiatorio il sacerdote che ha ricevuto l’unzione e l’investitura [v. 32]. Incaricato di compiere il rito espiatorio è il sacerdote, che svolge a favore di se stesso e del popolo questa funzione. A imitazione di Aronne,
il fratello di Mosè, deve aver ricevuto l’unzione. Il libro dell’Esodo ci ricorda che Mosè ricevette da Dio l’ordine di ungere Aronne e i suoi figli, che erano della tribù di Levi, e consacrarli sacerdoti (cf. 29,4-9), con il compito di
offrire sacrifici per il popolo; alla consacrazione dei sacerdoti è dedicato anche il capitolo 8 del Levitico. Nel brano dell’Esodo come in quello del Levitico
si adoperano gli stessi verbi per indicare “ungere” e “consacrare”. Per “ungere” c’è il famoso verbo mashàch, da cui proviene la parola maschìach, cioè
“messia”, “unto”, “cristo”, a noi ben nota perché ci richiama la realtà di Gesù,
l’Unto del Signore. Per “consacrare”, invece, abbiamo un’espressione strana, che suona millè‘ et iadò, che vuol dire “riempire la sua mano”. Si tratta
di un’espressione tecnica per definire la consacrazione, l’investitura di un
sacerdote, che la Lettera agli Ebrei traduce in greco con il termine teléiosis,
ossia “perfezione”. Il sacerdote, dunque, viene reso perfetto per compiere il
suo ministero; tale perfezione implica l’appartenenza totale a Dio.
Ritorneremo su questo particolare più avanti. Non si deve, infine, trascurare un’altra nozione: il sacerdozio d’Israele era ereditario, cioè si tramandava da padre a figlio, poiché era legato alla discendenza di Levi e delle famiglie sacerdotali. Non era, quindi, una vocazione intesa nel senso moderno
del termine, frutto di un discernimento personale, ma una vocazione stabilita una volta per sempre, sulla base dell’appartenenza a una data famiglia.
Il sacerdote doveva conoscere bene l’albero genealogico della propria famiglia, per non vedersi invalidato lo status sacerdotale in mezzo al suo popolo.
Purificherà la parte più santa del santuario […]; farà l’espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo della comunità [v. 33]. Nel v. 33, riassumendo i
precedenti vv. 14-19, si elencano i diversi luoghi del tempio che vengono annualmente purificati. Essi sono la parte più santa del santuario, la tenda del
convegno e l’altare, cioè quelle zone più direttamente coinvolte nel culto.
Insieme ai luoghi, la prescrizione ricorda che vanno purificati anche le persone incaricate del culto, ossia i sacerdoti, per renderli in grado di offrire il
sacrificio espiatorio per l’intera comunità d’Israele. Si rimane impressionati da tutte queste precise indicazioni, che parlano di riti che devono essere
compiuti con scrupolo, con attenzione e da personale esperto ed autorizzato.
Colpisce anche il fatto che, dopo il sacrificio e l’aspersione del sangue
dell’animale, si sovrappongano ancora altri riti di carattere espiatorio, cioè
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La bellezza del perdono
la confessione dei peccati e il capro mandato a morire in un luogo deserto
(il cosiddetto “capro emissario”). Quanti riti per ottenere l’unico risultato
dell’espiazione! Sembra di capire che, se si adoperano tanti mezzi per conseguire un identico risultato, allora non si ha molta fiducia in loro. Qualche
studioso ha giustamente paragonato questa situazione a quella di un malato che ricorre a ogni genere di medicina pur di ottenere la salute. Questo
accumulo di riti esprime, quindi, il bisogno di aggiungere elementi nuovi
con la speranza di aumentare l’efficacia dei riti precedenti. Infine, notiamo
pure che essi devono essere ripetuti ogni anno, quale rinnovazione della comunione e dell’alleanza con il Signore.

Momento della meditazione
Il passaggio dalla lectio alla meditatio rappresenta il momento nel quale ci prepariamo ad attualizzare la Parola che abbiamo ascoltato e di cui abbiamo compreso il significato basilare. I temi che voglio proporre alla vostra attenzione sono la penitenza e il ruolo del sacerdote antico a confronto
con Cristo.
Iniziamo dal primo, la penitenza, che la Chiesa non smette di raccomandare in questo periodo forte della Quaresima, con il quale pedagogicamente ci vuole preparare a godere la gioia suprema della Pasqua. Tra le varie
forme di penitenza, il digiuno è tra le più adoperate e consigliate. Anche
Gesù ha digiunato spesso; in particolare, i Vangeli ci ricordano che, dopo
il Battesimo al Giordano, egli ha trascorso 40 giorni nel deserto, pregando
e digiunando. Fare penitenza è un antico quanto importante atteggiamento, che deve coinvolgere l’essere umano nella sua dimensione interiore e in
quella esteriore. Le occasioni per praticarla sono molteplici: esprimere il
pentimento a causa della richiesta di perdono da rivolgere a Dio; modalità
con la quale chiedere a Dio un particolare intervento salvifico per il suo popolo; momenti particolari dell’anno, in coincidenza con speciali festività liturgiche, come è il caso di jôm kippûr per il popolo ebraico, o il Mercoledì
delle Ceneri e il Venerdì santo per noi cristiani. Anche se il motivo di penitenza è dovuto al “calendario”, ciò non vuol dire che sia un fatto formale;
anzi, bisogna ritenerlo un’opportunità favorevole, che nel linguaggio biblico si dice kairòs, per riscoprire il messaggio penitenziale che c’invita a rientrare in noi stessi e a prendere coscienza di quello che siamo.
Soprattutto, la penitenza c’insegna che abbiamo bisogno della misericordia di Dio, alla quale non ci dobbiamo “abituare”, quasi si trattasse di un qualcosa che ci è dovuto. Il Signore guarda il nostro cuore e non gradisce la falsità, la dissimulazione; davanti a lui non possiamo fingere, ma dobbiamo essere sinceri con noi stessi e prendere consapevolezza del nostro peccato. Oggi
viene meno il senso del peccato, sia a livello personale sia in prospettiva ecclesiale e sociale. Ci sono in mezzo a noi grandi strutture di peccato. Viviamo
come se Dio non esistesse. Alle volte cadiamo in un buonismo che ci allontana dal senso genuino della fede. In questa Quaresima impegniamoci a riscoprire la verità del nostro essere creature, il limite della vita, ma anche la
bellezza del perdono di Dio. Senza Dio siamo nulla, non abbiamo alcun futuro.
Un cuore che sa umiliarsi è il segreto della felicità, perché il riconoscersi peccatori davanti a Dio è sempre carico della speranza di essere perdonati, della fiducia nella misericordia divina.
Il secondo tema è quello del sacerdozio antico a confronto con Cristo.
Riprendiamo ciò che la Lettera agli Ebrei dice per fare il confronto con
Cristo. «Ogni sommo sacerdote, preso fra gli uomini, viene costituito per il
bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati» (Eb 5,1). L’essenza del sacerdozio è, dunque, offrire doni e
sacrifici a vantaggio degli uomini, da parte di un uomo stesso, il quale «è
in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e
nell’errore, essendo anche lui rivestito di debolezza» (Eb 5,2). Nell’Antico
Testamento ciò fu realizzato da Aronne, che era conscio della sua debolezza, al punto da dover offrire prima sacrifici per se stesso (cf. Lv 9,7 e 16,6):
«A causa di questa [la debolezza] egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne» (Eb 5,3-4).
Anche Gesù ha ricevuto quest’onore, ma diversamente dai sacerdoti dell’antica alleanza «resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta […]. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire ogni
giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo: lo ha fatto
una volta per tutte, offrendo se stesso» (Eb 7,24-27). Specialmente nel “giorno dell’espiazione”, il sommo sacerdote giudaico entrava una volta ogni anno nel Santo dei Santi e offriva sacrifici animali; invece, Gesù entra: «una
volta sola, nella pienezza dei tempi, è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso» (Eb 8,26). Ciò che nella liturgia del tempio
ebraico era significato, ovvero la remissione dei peccati attraverso i ripetuti sacrifici, Cristo l’ha realizzato nella pienezza una volta sola per sempre,
e non offrendo animali, ma tutto se stesso, il suo corpo e il suo sangue
In virtù della forza che possiede il sacrificio di Cristo, si verifica quello
che da sempre gli uomini hanno sognato: accedere a Dio Padre. Infatti, la
via per entrare nel santuario dei cieli è proprio Gesù Cristo: «Fratelli, poiché
abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù,
via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la
sua carne» (10,19-20). Risulta, quindi, incoraggiante sentire quel «piena libertà», perché ci sentiamo finalmente sollevati dal peso angosciante di pensare a Dio come inaccessibile e inavvicinabile. Il lasciapassare per percorrere la via nuova e vivente è il sangue di Cristo. E come il sommo sacerdote giudaico doveva scostare il velo per entrare nel Santo dei santi, così si è
dovuta “aprire” la carne di Cristo, ossia il suo corpo, per entrare al cospetto di Dio.
Anche l’efficacia dei sacrifici dell’antica alleanza è ridimensionata alla
luce della perfezione del sacrificio di Cristo. Infatti, «è impossibile che il sangue dei tori e dei capri elimini i peccati» (Eb 10,4). Tale sacrificio avviene
perché c’è, da una parte, l’incarnazione e, dall’altra, l’obbedienza del Figlio
Gesù Cristo. Proprio il contrasto tra l’antico e inefficiente sistema dei sacrifici e l’obbedienza interiore viene messa in risalto dall’autore della Lettera:
«Dopo aver detto: “Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato”, cose che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: “Ecco, io vengo a fare la tua volontà”» (Eb 10,8-9a).
Ormai, «egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante
quella volontà siamo stati santificati, per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù
Cristo, una volta per sempre» (Eb 10,9b-10). Con l’obbedienza, Gesù non ha
“subito” una volontà tirannica, ma l’ha voluta compiere aderendo a essa perfettamente, per raggiungere la meta, ossia la nostra santificazione.
✠ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

15 marzo: Domenica III di Quaresima

La sapienza e la potenza di Dio
di Francesco Mercurio

Non è nella logica degli uomini comprendere il significato e sopra tutto il valore delle parole che Dio disse a Mosè e
che
noi
chiamiamo
“I
Dieci
Comandamenti”; esse, se viste alla luce
dell’esperienza e della conoscenza umana, potrebbero essere interpretate come
imposizioni limitanti la libertà dell’uomo e quindi difficilmente osservabili,
ma se viste alla luce della fede e lette nella sequenza voluta da Dio, sono un programma di amore per tutta la vita.
Dio afferma di essere l’unico Dio e di
agire nel tempo perché ogni azione che
procede dalla Sua volontà, è un atto di
amore che, pienamente soddisfatto in
Se stesso, si porta al di fuori di sé dando l’esistenza e la vita alle creature che

Egli da sempre ha pensato, conosciuto
e amato.
Se l’uomo aderirà alla legge di Dio,
edificherà un mondo sereno in cui vivere con i suoi simili usando bene di tutto ciò che Dio ha creato, sviluppando e
accrescendo con il proprio lavoro e la
propria intelligenza i doni ricevuti dal
Signore.
La reazione di Gesù verso i mercanti nel Tempio, di cui ci parla il Vangelo
di oggi, è dovuta non tanto al mercato
che Cristo trova nella casa di Dio, quanto al dolore del figlio di Dio di fronte all’interesse degli uomini per le cose che
passano ed all’indifferenza all’amore ed
al dono della vita e della grazia e quindi al rifiuto del vero bene e della salvez-
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San Paolo
in “pillole”

L’adorazione eucaristica
di Salvatore Esposito

Incontro con l’Emmanuele

di Teresa Beltrano

Rivelazione
Rivelazione è uno dei concetti più importanti del cristianesimo poiché afferma che esso non
è una invenzione umana, ma divina. Il vocabolario greco usa differenti termini per definire questo percorso: apokalypto, composto di kalypto, velare, coprire,
sottolinea in particolare il gesto
di scoprire, che porta alla luce
una realtà rimasta nel mistero;
deloo, derivato da delos, chiaro,
manifesto, per mezzo di questo
processo una cosa viene rivelata,
conosciuta.
Nel Nuovo Testamento non
sono molto usati questi gruppi di
vocaboli (26 volte il verbo, 18 il
sostantivo). Paolo, invece fa un
uso corrente di questi termini. Il
significato teologico di rivelazione nel Nuovo Testamento si riferisce prima di tutto al contenuto
e solo in secondo piano all’atto e
all’evento.
Le
attestazioni
dell’Antico Testamento come troviamo nel libro dei Numeri:
«Allora il Signore aprì gli occhi a
Balaam ed egli vide l’angelo del
Signore, che stava sulla strada con
la spada sguainata. Balaam si inginocchiò e si prostrò con la faccia a terra» (Nm 22,31), affermano che la rivelazione è un atto di
Dio che apre le orecchie e gli occhi. Ciò non cambia nel Nuovo
Testamento.
All’apertura degli occhi coincide un rendersi visibile, un manifestarsi da parte del Signore
Dio in Cristo Gesù: «Ma è stata rivelata solo ora con l’apparizione
del salvatore nostro Cristo Gesù,
che ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l’immortalità
per mezzo del vangelo” (2 Tm 1,
10). All’apertura delle orecchie fa
eco un parlare di Dio: «Il Dio, che
aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi
ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha
parlato a noi per mezzo del Figlio,

za che lui, Gesù, è venuto a portare. Il
Vangelo di oggi si chiude con l’affermazione: «Egli infatti conosceva quello che
c’è nell’uomo».
La nostra meditazione sulla parola
di Dio di questa domenica parte dalla
domanda che ciascuno di noi dovrebbe
farsi: «Come viviamo i doni di Dio e come operiamo di fronte all’amore che arriva fino a dare il proprio Figlio, vero Dio
e vero uomo, che per amore per noi morirà in Croce?».
Il breve passo della prima lettera di
Paolo ai Corinzi, che va seriamente meditato e compreso nella dimensione della fede, afferma la verità che «Cristo è
potenza di Dio e sapienza di Dio».

che ha costituito erede di tutte le
cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Questo Figlio,
che è irradiazione della sua gloria
e impronta della sua sostanza e sostiene tutto con la potenza della
sua parola, dopo aver compiuto la
purificazione dei peccati si è assiso alla destra della maestà nell’alto dei cieli, ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha
ereditato» (Eb 1, 1-4).
L’antica rivelazione, data ai
profeti, è rivolta a Cristo e al
Vangelo: «Paolo, servo di Cristo
Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il vangelo di
Dio, che egli aveva promesso per
mezzo dei suoi profeti nelle sacre
Scritture» (Rm 1, 1-2). Il cuore
della rivelazione è Cristo stesso.
È il Padre celeste che ha rivelato
a Pietro chi è Gesù: «Beato te,
Simone figlio di Giona, perché né
la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei
cieli» (Mt 16, 17).
Gli apostoli hanno ricevuto la
chiamata a rendere manifesto,
con la loro predicazione, ciò che
è stato loro rivelato da Gesù. Chi
poi ascolta i discepoli di Gesù,
ascolta Gesù: «Chi ascolta voi
ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato»
(Lc 10,16). Nella rivelazione del
Risorto si basa l’autorità con cui
Paolo contesta gli errori che si
annidano tra i Galati. L’apostolo
fa presente che non ha ricevuto
il suo vangelo dagli uomini, ma
attraverso la rivelazione di
Cristo: «Proprio per questo anche
noi ringraziamo Dio continuamente, perché, avendo ricevuto da
noi la parola divina della predicazione, l’avete accolta non quale
parola di uomini, ma, come è veramente, quale parola di Dio, che
opera in voi che credete» (1 Ts
2,13).

Il Rito del culto eucaristico fuori della Messa ci invita a unire
le due prospettive: l’attenzione a Cristo-Parola e a Cristo-Pane.
Continuando la duplice comunione che si è celebrata nella Messa,
la si interiorizza, la si fa diventare più personale.
La “manducatio sacramentalis” si prolunga e si inquadra nella “manducatio spiritualis” in un atteggiamento di fede, amore,
lode, adorazione, riparazione.
L’incontro con l’Emmanuele, pegno della gloria futura, ci prepara a celebrarlo nella fede, a fare della nostra vita un sacrificio
gradito a Dio, consapevoli che l’adorazione prolunga il memoriale e il Cristo adorato è lo stesso Cristo morto per noi. L’avvenimento
pasquale e la presenza permanente si traducono sacramentalmente nel seno della Chiesa. Il teologo Von Balthasar ha messo in evidenza questi binomi: Cristo, avvenimento della Croce e nuova vita come Signore glorioso; l’Eucaristia come sacramento celebrato e come permanenza; la risposta della comunità che celebra
l’Eucaristia e la prolunga nel culto di fede e di adorazione.

Alcuni rilievi pastorali
Ritengo urgente che si sviluppi una catechesi dell’adorazione
che permetta di riscoprire il fascino di contemplare il dono di
Cristo nell’Eucaristia, per partecipare, poi, più intensamente alla
celebrazione eucaristica. Elenco alcuni elementi essenziali per
una catechesi sulla preghiera dinanzi all’Eucaristia:
a) L’adorazione eucaristica ci fa riscoprire la centralità dinamica dell’Eucaristia nella comunità cristiana.
b) L’adorazione eucaristica mette in risalto la dimensione contemplativa della celebrazione eucaristica. Nello stesso tempo è la
celebrazione a ispirare l’adorazione; l’adorazione valorizza i segni
che circondano la preghiera dinanzi all’Eucaristia: altare, Parola
di Dio, il Corpo e il Sangue, fiori, ceri, incenso.
c) L’adorazione eucaristica ricorda agli adoratori che la comunità è stata nutrita dal Corpo e Sangue di Cristo e lo desidera ancora.
d) La dimensione comunitaria dell’adorazione sviluppa lo spirito di comunione fraterna, la tensione verso la carità. L’Eucaristia
vuole divenire fatto sociale, una comunità celebrante deve incessantemente aprirsi alle istanze dei poveri e ascoltare le grida di
quanti sono emarginati, offesi, sfruttati, e rifiutati.
e) In ultimo, i contenuti della preghiera di adorazione dovrebbero ispirarsi alla preghiera eucaristica. I valori della grande preghiera di azione di grazie dovrebbero ispirare e sostenere la preghiera adorante.
Concludo con un testo splendido dell’antica liturgia gallicana:
«Noi, Signore, osservando questi comandi e precetti, supplici preghiamo che tu voglia accogliere, benedire e santificare questo sacrificio, perché diventi per noi Eucaristia legittima nel Nome tuo, del
tuo Figlio e dello Spirito Santo, per la trasformazione nel Corpo e
Sangue del Signore Dio nostro Gesù Cristo, il tuo Unigenito. Per
mezzo di lui crei tutte le cose; create, le benedici; benedette, le santifichi e, santificate, le doni, o Dio, che nella perfetta Trinità vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen».
(67. continua)
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Viaggio attraverso
gli Istituti Religiosi
Femminili
della Diocesi

Varietà di
Carismi
in un solo
Spirito
Riparatrici
del Sacro Cuore
La Fondatrice, Madre Isabella
de Rosis nacque nel 1842 da
antica famiglia. Trascorse alcuni
anni nel collegio delle Clarisse di
Santa Chiara a Napoli, ove pose
le basi della sua formazione
spirituale e maturò la vocazione
religiosa. Svolse un intenso
apostolato per la diffusione del
culto al Sacro Cuore di Gesù, di
cui era molto devota.
Superata la forte opposizione dei
familiari, si orientò verso la
Congregazione delle Figlie della
Carità, ma le condizioni di
salute non le consentirono di
seguire questa strada. Nel 1868
trascorse alcuni mesi nella Pia
Unione delle Ancelle ed Oblate
del Sacro Cuore, istituita da
Caterina Volpicelli, continuando
il suo apostolato per la
devozione al Sacro Cuore. Nel
1875, dopo non poche difficoltà,
fondò a Napoli l’Istituto delle
Suore Riparatrici del Sacro
Cuore e nel 1906 ottenne il
decreto di lode. La sua salute
precaria, per gravi malattie, fu
sempre sorretta da una non
comune forza d’animo. Ebbe un
carattere forte ed una volontà
tenace, che le consentirono
un’intensa attività. Benché di
ricca e nobile famiglia, visse
nell’umiltà e nella povertà.
Rigida con se stessa, volle che
anche le sue Religiose seguissero
un tenore austero di vita. Morì
nella Casa Madre di Napoli nel
1911.

Carisma, spiritualità,
opere
La devozione al Sacro Cuore
segna l’itinerario spirituale,
percorso dalla de Rosis. Questa
devozione, rettamente intesa e
integralmente praticata, è un
mezzo efficace di perfezione e di
santificazione. Questa
spiritualità è denominata dalle
espressioni caratteristiche di
essa: l’amore, la pratica delle
virtù, la preghiera, la
consacrazione, la penitenza e la
riparazione.
Tra le opere: apostolato
parrocchiale, catechismo,
animazione liturgica,
partecipazione ai consigli
pastorali, ministero
straordinario della Comunione;
educazione cristiana, morale,
civile e intellettuale dell’infanzia
e della gioventù femminile, con
particolare riguardo alle ragazze
orfane e bisognose; assistenza
alle persone anziane; decoro
della Casa del Signore,
confezionando e acquistando
arredi sacri per chiese povere;
disponibilità all’opera di
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La sicurezza
un diritto di tutti, u

servizio a cura d
Il 5 marzo il Comune di Napoli ha promosso la “Giornata per la sicurezza sui luoghi di lavoro”, evento che si è svolto quest’anno per la prima volta, e che ha visto Napoli –
in un’iniziativa nata su proposta del
Consiglio comunale – in prima linea, prima
città d’Italia in cui l’ormai annosa discussione sugli incidenti sul lavoro e le morti bianche si è tramutata in qualcosa di concreto, in
un evento appunto aperto a rappresentanti
istituzionali, operatori del settore, lavoratori, in una parola a tutti i cittadini.
Più che di una giornata in realtà si è trattato di una due giorni, 5 e 6 marzo, presentata il 3 in una conferenza stampa a Palazzo
San Giacomo dal sindaco Rosa Russo

Unione
europea:
disparità
retributiva
In Europa esiste tra uomini e
donne una disparità retributiva
media del 17,4%, nonostante
siano più di 50 anni dal principio
“stesso guadagno per un lavoro
dello stesso valore” affermato nel
trattato di Roma, alla base
dell’odierna Unione Europea. Per
questo la Commissione Ue ha
deciso di lanciare una campagna
per sensibilizzare l’opinione
pubblica, le autorità e gli attori
economici su questo tema.
Anche se non esistono
praticamente più i casi di
discriminazione diretta tra
uomini e donne (come differenze
salariali esplicite per lo stesso
identico lavoro), continua a
persistere tra i due sessi una
grande differenza nella
retribuzione media oraria. Le
cause si posso ricercare nelle
disparità attualmente esistenti sul
mercato del lavoro e che
colpiscono soprattutto le donne.
Spesso, per esempio, il lavoro
delle donne è visto come meno
importante del lavoro degli
uomini. Le donne occupano, poi,
settori con retribuzioni inferiori a
quelle dei settori in cui lavorano
gli uomini. La disparità salariale
ha conseguenze importanti sul
lungo termine: riducendo reddito
e pensioni durante la vita attiva
delle donne, il rischio di povertà
in età avanzata è maggiore: il
21% per le donne contro il 16%
degli uomini. Vi sono ampie
differenze tra i paesi europei su
questo ambito, ma i dati non
devono trarre in inganno. Infatti
una minore differenza salariale
non vuol dire maggiore
uguaglianza tra i sessi. Il dato
italiano, per esempio, parla di
una differenza salariale del 4,4%,
la più bassa in Europa. Questo
però non è dovuto a un
trattamento egualitario nel nostro
paese, bensì alla scarsa
occupazione femminile. Mentre
l’alto dato austriaco (25,5%)
deriva da una maggiore
occupazione femminile part-time.
La campagna lanciata dalla
Commissione Europea mira,
dunque, a incentivare le misure
adatte a colmare il gap
retributivo. Per raggiungere
cittadini la campagna
promuoverà pratiche esemplari
sulla disparità salariale e
distribuirà una “cassetta degli
attrezzi” della campagna destinata
a datori di lavoro e sindacati, sia
livello nazionale che europeo. Tra
le altre iniziative, è previsto anche
il lancio di un sito Web, la
pubblicità sulla stampa europea e
la diffusione di manifesti e
affiche. Non è da escludere che la
Commissione prepari una nuova
direttiva sul tema da proporre
quest’anno.

Iervolino e dagli assessori al Lavoro della
Provincia di Napoli – Bernardino Tuccillo –
e della Regione Campania – Corrado Gabriele
– oltre che da Salvatore Galiero, presidente
dell’Osservatorio comunale sulla sicurezza
sul lavoro.
Nella mattinata del 5 marzo si è svolta una
seduta solenne del Consiglio Comunale dedicata a questo speciale evento, mentre nel pomeriggio a Città della Scienza si è tenuto un
convegno dal titolo “La Sicurezza sul Lavoro.
Un Diritto di tutti, un Dovere comune”. In
rappresentanza del mondo istituzionale ancora una volta presenti la Iervolino, gli assessori Tuccillo e Gabriele, Galiero, ma tanti sono stati gli interventi che hanno presentato

L’impegno dell’Osservatorio
L’Osservatorio sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro “Napoli Città Sicura” è nato alla
fine del 2008, con lo scopo di dare continuità al lavoro avviato dal Comune con la
campagna di comunicazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro generata da un pronunciamento del Consiglio comunale. La
campagna, finanziata dal Comune stesso
nel dicembre 2007, è andata avanti fino all’aprile del 2008, dopodiché si è cercato di
dare una stabilità alle iniziative per la sicurezza con la creazione appunto di un
Osservatorio permanente.
Tale Osservatorio è presieduto da
Salvatore Galiero, presidente della
Commissione Sviluppo e Innovazione del
Consiglio comunale, e si è formato, con decisione unanime del Consiglio stesso e del
sindaco Rosa Russo Iervolino per «mettere
la nostra città in prima linea – così spiega il
presidente - nella battaglia contro una delle
emergenze più gravi e dolorose del nostro
Paese.
Siamo consapevoli – afferma Galiero che per combattere la piaga degli infortuni e
delle morti sul lavoro occorre unire le forze di
tutti i soggetti del mondo del lavoro e della
produzione, della società, della cultura, delle
stesse istituzioni».
L’Osservatorio si è anche fatto promotore della firma di un Protocollo d’Intesa sulla sicurezza – da cui è scaturita anche la
Prima giornata per la sicurezza sul lavoro –
di cui sono stati firmatari diversi soggetti,

tra questi gli assessorati regionale e provinciale al Lavoro, l’Inail, la Cgil, la Cisl, la Uil,
l’Unione Industriali, la Camera di
Commercio, l’università “Federico II”, l’università “Parthenope” e tanti altri.
Nel suo intervento al convegno Salvatore
Galiero ha spiegato i fini dell’Osservatorio:
«Tutelare i diritti al lavoro e alla salute, che

sono diritti di tutti; effettuare ricerche e indagini sul lavoro sommerso, sull’integrazione
lavorativa degli immigrati, sugli incidenti sul
lavoro e domestici; promuovere la cultura della sicurezza come attenzione ai rischi e prevenzione». Fondamentale è in ogni caso la
presenza di questo Osservatorio come «organismo attivo permanente».
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a sul lavoro:
un dovere comune

di Eloisa Crocco
riflessioni approfondite sull’argomento considerandolo sotto diverse sfaccettature.
In serata la cerimonia di consegna di attestati di merito ad alcune aziende che si sono particolarmente distinte nell’impegno sul
versante della prevenzione e della sicurezza,
precisamente l’Ansaldo, la S.I.Re.Na., la
Locomeccanica S.p.a. e la Telecom Italia. Per
il prossimo anno, quando è prevista la seconda giornata per la Sicurezza sui luoghi di lavoro, ci sarà un vero e proprio concorso a cui
le aziende potranno prendere parte, e per vincerlo sarà necessario nel corso dell’anno un
miglioramento nel campo della sicurezza ma
anche in quello della difesa della legalità.
Venerdì 6 marzo, sempre a Città della

Scienza, vi è stato un incontro tra mondo del
lavoro e mondo della scuola: dopo la proiezione del film “L’avvocato De Gregorio” di
Pasquale Squitieri c’è stata una discussione
sulla sicurezza di cui sono stati protagonisti
gli studenti, guidati naturalmente da esperti
del settore, mediante la partecipazione a
workshops tematici. Già nel corso della presentazione di questa due giorni è stata evidenziata l’importanza fondamentale di una
cultura della sicurezza che parta dai banchi
di scuola, dove si formano i futuri imprenditori così come i futuri lavoratori; ecco il motivo della giornata dedicata proprio agli studenti, condotti a discussioni su diverse tematiche afferenti la sicurezza.

«Iniziamo
dai banchi
di scuola»
Così il Sindaco
Iervolino

Le Istituzioni a confronto
«La Provincia di Napoli – queste le parole dell’assessore al Lavoro Bernardino
Tuccillo al convegno di Città della Scienza
– partecipa in maniera autentica e non formale a questa iniziativa. Questa volta le istituzioni hanno messo in campo qualcosa di
concreto, come il Protocollo d’Intesa che è
stato firmato. Nel campo della sicurezza sul
lavoro la Provincia ha deciso di investire significativamente, finanziando iniziative seminariali nelle scuole superiori con premi e
borse di studio. Riteniamo infatti fondamentale l’interlocuzione con le agenzie formative
ed educative per poter vincere questa straordinaria battaglia di civiltà».
Dello stesso avviso l’assessore regionale
al Lavoro Corrado Gabriele: «La scuola è importante, perché attraverso di essa dobbiamo
insegnare ai nostri figli a fare il nostro lavoro meglio di noi quando ci saranno loro al
nostro posto». Ma intanto quello che l’assessore chiede per la lotta alle morti sul lavoro, che ritiene «un crimine, anche se non organizzato, perché se si verifica un incidente
sul lavoro è sempre perché manca qualcosa,
non è insomma un caso» è un maggiore impegno: «bisogna investire di più in giustizia
e sicurezza – afferma – e alle imprese si chiede uno sforzo maggiore, come quello che tante hanno compiuto contro il pizzo. Le aziende che non sono sicure devono essere fatte
uscire da Confindustria».
Forse molti, nonostante si parli tanto del
problema sicurezza sul lavoro, ancora non
si rendono conto di quanto sia importante
prevenire gli incidenti e appunto investire
in sicurezza; è in effetti una questione di
mentalità e di priorità. «Una volta le morti
sul lavoro – così Mario Rusciano, ordinario
di Diritto del Lavoro alla “Federico II”– erano chiamate “omicidi bianchi”, per mettere
in evidenza la colpevolezza del mancato rispetto delle norme. Oggi parlando di “morti
bianche” ci si illude di diminuire il grado di
responsabilità, ma non è così. Il problema è
che i costi per la sicurezza sono alti, il periodo è critico, e dunque l’applicazione effettiva
delle leggi non può che dipendere da una nuova coscienza del lavoro sicuro».
Sul piano della riflessione sulle responsabilità si è svolto anche l’intervento di
Rosario Cantelmo, procuratore aggiunto
presso la Procura della Repubblica di
Napoli; «Gli infortuni sul lavoro – queste le
sue parole – in Italia fanno più morti, secondo i dati Eurispes, di quelli che si hanno in
un territorio di guerra, e questo è impressionante. Bisogna considerare che in tutti i casi
di incidenti sul lavoro ci sono responsabilità
imputabili a mancanza di adempimenti di
legge. Purtroppo ci troviamo ogni giorno da-

vanti ad una sottovalutazione del fenomeno,
tranne quando per un grosso infortunio i riflettori si accendono. Ma i morti sono tutti
uguali…» L’intervento del procuratore è stato molto concreto, proponendo anche delle
strade possibili per la lotta al fenomeno degli incidenti sul lavoro: «Per gli imprenditori
recidivi – questa la proposta – parlerei di sospensione, e di interdizione a partecipare alle
gare d’appalto. Inoltre si potrebbe creare una
banca dati in cui far confluire tutti gli episodi di incidenti, per individuare le imprese a rischio e provvedere ad una vigilanza mirata».
Il direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Campania Alberto Bottino
è intervenuto anch’egli al convegno: «Negli

ultimi tempi – queste le sue parole – il tema
della sicurezza è un problema fondamentale
con cui confrontarsi. Sono stati compiuti
progressi, ma l’obiettivo di una condizione di
sicurezza, fondamentale in una società evoluta, non è stato ancora raggiunto. Lavorare
in sicurezza è però un dovere verso se stessi
e la comunità». L’idea è che «vigilanza e sanzioni non bastano, servono informazione e
sensibilizzazione in un clima partecipativo, e
il ruolo della scuola come agenzia formativa
principale è fondamentale. Il problema è trasformare gli adempimenti di legge in cultura
diffusa della sicurezza, e per arrivarci è importante coinvolgere studenti e famiglie».

Rosa Russo Iervolino crede
molto nella Giornata per la
sicurezza sul lavoro così come
nell’Osservatorio comunale,
non solo per l’importanza della
questione, ma per come si è
giunti all’idea, attraverso una
proposta dei consiglieri
Carotenuto e Schifone,
«iniziativa – così il sindaco in
conferenza stampa – cresciuta
quasi spontaneamente, quindi
indice di un’esigenza davvero
sentita, e fuori dalle consuete
strumentalizzazioni politiche».
La Iervolino ha voluto non solo
presentare l’iniziativa nella
conferenza stampa di Palazzo
San Giacomo, ma anche
partecipare al convegno, e si è
soffermata a riflettere non solo
sui morti sul lavoro, ma su
quanti a causa di incidenti
gravi in ambiente lavorativo
restano mutilati o comunque
invalidi per tutta la vita. «Tutto
questo – spiega – è
inammissibile in una società
che si fonda sul diritto al
lavoro, che è strettamente
collegato al diritto alla salute;
era logico pensare che lo
sviluppo tecnologico avrebbe
ridotto i rischi e di conseguenza
gli incidenti, e invece non è
così. Cosa fare allora? – si
chiede – E’ fondamentale
inculcare la cultura della
sicurezza fin dai banchi di
scuola, e poi bisogna lavorare
per individuare le tipologie degli
incidenti e vedere come provare
a prevenirli».
In realtà le leggi sulla sicurezza
esistono, il problema è che sono
ancora troppi coloro che le
eludono, magari per
risparmiare sui costi; il sindaco
si è soffermato anche su questa
problematica, affermando che
«ci vogliono gli attuatori delle
leggi, altrimenti queste non
servono».
Ciò che la Iervolino ha voluto
comunque evidenziare è la
volontà del Comune di Napoli
di impegnarsi seriamente in
questo settore così delicato:
«Noi non abbiamo competenze
legislative in questo campo – ha
dichiarato – ma possiamo
riunire diverse forze sociali
intorno a un tavolo e creare
una sinergia. Ora c’è questa
giornata, ma deve servire per
prendere la carica e ripartire per
lavorare tutto l’anno».
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Monsignor Pasquale Venezia,
il Pastore della Carità
Missionari
nel mondo
di oggi
come Paolo
Il Centro Missionario Diocesano
di Napoli (Largo Donnaregina,
22) organizza per domenica 15
marzo una giornata di
spiritualità missionaria.
L’appuntamento è per le ore 10
presso i Missionari del PIME in
viale Colli Aminei 36, Napoli.
Ai partecipanti è raccomandato
di portare con sè: Bibbia, penna,
quaderno e colazione al sacco.
La giornata di spiritualità, che
avrà termine alle ore 17, è
rivolta a quanti desiderano
approfondire la dimensione
missionaria della vita cristiana e
soprattutto a quanti in
parrocchia o in gruppi ecclesiali
sono impegnati per l’animazione
e la cooperazione missionaria.
Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi a padre
Giuseppe Carrara (Tel.
081.741.02.96) o don Michele
Autuoro (Tel. 339.778.19.46).

VIA DUOMO, 153
80138 NAPOLI
TEL. 081.29.84.59
FAX 081.29.83.81

Vescovo di Avellino, fu vicino alla gente durante il terremoto del 1980 in Irpinia
di Alfonso D’Errico

Nei giorni della sofferenza lasciati
dal terremoto del 23 novembre 1980 un
pullman era fermo dinanzi all’episcopio
di Avellino: era la casa del vescovo.
Mons. Pasquale Venezia vi trascorreva
le poche ore della notte in cui riusciva a
riposare, sollevato per un poco dal pellegrinaggio che lo conduceva tra le case
frantumate in pietre e polvere, tra il
pianto della sua gente e tra le troppe domande di chi cercava aiuto e risposte.
Testimone della devastazione, partecipe
del dolore e dei disagi del suo popolo. Fu
un tempo terribile, che richiese coraggio e forza d’animo, risolutezza e concretezza. Contro la forza della natura
sembrava si frantumasse anche la fede.
Mons. Venezia non si risparmiò: seguì il
lavoro della Caritas, coordinò l’intervento dei numerosi volontari venuti da tutto il mondo ad aiutare la popolazione disfatta,
fu promotore presso la
Conferenza Episcopale Campana della
scelta di ricostruire prima le case e poi
le chiese. Non si risparmiò pur nel declino della salute. E molti ad Avellino,
nella diocesi, ricordano ancora così il
Pastore, che fu loro guida per vent’anni.
Lo ricordano scendere dal pullman che
gli fu casa per andare dove le case non
c’erano più, a consolare i vivi, a pregare
per i morti, a dare speranza nel domani. Egli era la risposta vivente al “Perché
avete paura, uomini di poca fede?” che
ritroviamo in Matteo (8,26). Mons.
Ferdinando Renzulli, a volo sulla vita di
mons. Venezia, lo rammenta come il
‘Vescovo dell’emergenza’. Ed in effetti
egli si trovò a fronteggiarne molte. Sin
da bambino quando condivideva l’ansia
della mamma Maria per i tanti figli chiamati alle armi durante la prima guerra
mondiale e per la povertà che ogni conflitto lascia in eredità prima, durante,
dopo. La seconda guerra mondiale lo
trovò parroco di s. Francesco di Assisi
alla Ferrovia ad Avellino e qui organizzò
un’articolata segreteria per le famiglie
che non avevano più notizie dai combattenti sui vari fronti e tranquillizzava genitori, figli, spose. Terminato il conflitto i reduci, i prigionieri, i profughi, che
arrivavano numerosi alla stazione di
Avellino, trovarono gruppi di volontari
organizzati dal parroco, che offrivano ristoro e alloggio. Era vescovo ad Ariano
Irpino durante un altro terremoto, quello del 1962, ed anche allora condivise le
sofferenze dei senzatetto e fu presente
sulle macerie degli edifici crollati, tra cui
l’episcopio e la Cattedrale, il seminario.
Caricandosi di una grave responsabilità
tracciò e fece tracciare strade, organizzò
cantieri di lavoro, seguì la stesura della
legge per la ricostruzione e la sua corretta applicazione. Un impegno che diede risultati immediati. Ma mons.
Venezia non era solo il vescovo delle
‘grandi emergenze’, egli viveva ogni giorno accanto ai bisognosi e ai deboli e ai
sofferenti: un’incessante attività a sostegno delle ‘piccole emergenze’. Egli fu essenzialmente, sostanzialmente, il
Vescovo della Carità, fedele per tutta la
vita al motto che aveva fatto incidere sullo stemma vescovile: Charitas vincit omnia.
Mons. Pasquale Venezia ha servito
l’uomo e Dio suscitando in tutti entusia-

spirito. Il suo cuore era aperto alla comprensione, alla condivisione, al sostegno. Era perciò capace di darsi totalmente, senza fatica anzi con gioia, senza riserva e con amore, per il servizio al
suo popolo, a costo di qualsiasi sacrificio. E mai si tirava indietro dinanzi alle sofferenze. E lui ne ha viste e condivise tante. Per mons. Venezia ‘dare la vita’ significava dunque offrire a tutti il
proprio tempo e la propria accoglienza.
In lui si trovavano prima di tutto il sacerdote ed il padre che capisce, consola, cerca di consigliare per il bene.
Ritengo un dono per me avere incontrato mons. Venezia. Ed essermi avvicinato ad un uomo, un Pastore, di una
tempra superiore. È per questo e per altri motivi che rivolgo al Signore il mio
ringraziamento per averci dato mons.
Venezia, un regalo tanto grande fatto al
nostro Sud e alla Chiesa.

Una vita per la Chiesa
smo. Dalla sua persona scaturivano
pietà, freschezza di rapporti, saggezza,
comunicativa, sprazzi di gioia. Egli ha
speso tutte le sue brillanti energie per comunicare la verità e la bellezza della verità. Fu amante della ‘divina verità’ e uomo d’azione. Lo testimoniano i suoi interventi, e spirituali e concreti, che rimangono indelebili. Ha insegnato con la
parola e con la pratica. Ma generoso e
umile, pur essendo di riconosciuta superiorità, metteva ciascuno a proprio
agio. Resta un esempio brillante e non
comune di come si possa coniugare insieme l’assoluta fedeltà alla tradizione
con l’appassionata ricerca di dare risposte nuove per i tempi nuovi. Ne è prova
la sua pastorale soprattutto verso i suoi
giovani che aiutava d essere Chiesa e ciò
sin durante il Concilio Vaticano II quando rientrava da Roma.
Ebbi la gioia di conoscere mons.
Pasquale Venezia durante la Prima
Sessione
del
Vaticano
II.
Accompagnavo, giovane sacerdote,
mons. Innocenzo Alfredo Russo, francescano, già vescovo di Bovino, che viveva a Napoli nel convento di s. Pasquale
a Chiaia. Fu mons. Russo a presentarmi
quel giorno a don Alberione e a mons.
Venezia. Il vescovo mi apparve subito
come un uomo in continuo dialogo con
Dio e in assidua purificazione, per essere sempre più strumento idoneo nelle
mani di Dio. Mons. Venezia, come ho già
rilevato, era un uomo ed un Pastore di
grande carità. Amava sinceramente e stimava i suoi fedeli e i suoi sacerdoti come veri tesori donati a lui dalla
Provvidenza perché comunicava loro la
santità e la bellezza di Dio. Ed egli stesso era divorato dal desiderio di portare
tutti a Gesù Cristo. Li amava così come
erano, preparati e non. Li seguiva come
può farlo un padre. E come tale esigeva
fedeltà al proprio battesimo.
Per lui era importante rivelare a tutti, con la testimonianza della vita, pur
nelle più grandi sofferenze morali, la paternità e la provvidenza di Dio. Il suo sorriso, la battuta intelligente e scherzosa
che metteva chiunque a proprio agio, la
sicurezza che gli derivava dalla fede erano segni della costante serenità del suo

Credo che sia il testamento spirituale che mons. Pasquale Venezia ci ha lasciato a descriverne la personalità e il carisma. Le sue prime parole sono rivolte
alla Vergine Santa perché continui “al
momento della mia morte a tenermi per
la mano” e a presentarlo “a Dio Padre,
datore di ogni dono, al Suo Figliuolo,
sommo sacerdote, allo Spirito Santo,
che mi ha fatto cristiano, sacerdote e vescovo”. Quindi il pensiero va ai suoi sacerdoti e al suo popolo in Dio. “Carissimi
tutti - scrive - vi rivelo solo ora un segnale determinante della mia vita. Ero una
sera nella chiesetta di Pontarola, dove si
celebrava a novena dell’Addolorata,
quando avvertii dentro di me una gioia
profonda, senza saperne il perché. È rimasta sempre dentro di me. Rileggendo
la mia vita ho compreso che era segno
di un grande dono di Dio: la mia vocazione. Dopo qualche giorno incontrai
improvvisamente il mio Parroco don
Giovanni Lombardi, il quale mi disse:
Perché non vai in seminario? Non avevamo mai parlato di questi problemi. Io
non conoscevo il seminario. Sarei però
giunto al sacerdozio e avrei lavorato per
i sofferenti e la sofferenza.
Signore, tu lavoravi con la Vergine
Santa ed io non ti comprendevo, ma il
segno del tuo amore era la gioia che avvertivo dentro di me.
Ringraziate con me il Signore. Io ringrazio voi di quanto avete fatto per me.
Il Signore mi ha fatto sacerdote e vescovo per voi, per la Chiesa e per il mondo. Vi chiedo perdono se non ho fatto
tutto ciò che era necessario, che dovevo
fare e quanto desideravo. Sono convinto che la Vergine Santa ha fatto diventare molto il poco.
Pregate per me. Io non vi dimenticherò. Arrivederci in cielo. Alla
Madonna affiderò sempre voi, i vostri bisogni e le vostre speranze. Nel nome del
Signore vi benedico”.
Come non sentirsi presi da queste parole con cui mons. Venezia ci apre il suo
cuore. Anche chi non l’ha conosciuto
sente che avrebbe potuto amarlo così come l’ha amato il popolo di Dio che per
molti anni ha guidato.
(1. continua)

Primo piano città
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«L

e ferite al volto fanno molto meno male di quelle che ho dentro» sono le parole di Marco
Beyenne, lo studente italo-etiope di 22
anni di Capaccio in provincia di Salerno,
iscritto alla facoltà di Scienze Politiche
dell’università Orientale di Napoli che è
stato aggredito nei giorni scorsi in piazza del Gesù ha detto da due giovani che,
al grido di «negro di m...», lo hanno ripetutamente colpito al volto con una cintura. L’aggressione è avvenuta davanti a
una trentina di persone che, secondo lo
studente, si sono limitati ad assistere alla scena. «Ero in compagnia di un amico,
anche lui studente – ha spiegato Marco
Bayenne -. Stavamo facendo una passeggiata in piazza del Gesù e volevamo andare a bere qualcosa in un locale molto frequentato dagli studenti, specie il giovedì
notte. All’uscita dal locale, due persone si
sono avvicinate e mi hanno chiesto cosa
volessi. Non ho avuto neppure il tempo di
rispondere, che uno dei due, con il capo rasato, ha tirato fuori una cintura e ha cominciato a colpirmi al volto con una ferocia inaudita».
Molti i giovani presenti nella piazza che
hanno assistito alla scena. «Non uno dei
presenti ha alzato un dito - prosegue
Marco -. Nessuno ha avuto il coraggio di
intervenire, nonostante l’aggressione sia
durata un paio di minuti. Solo il mio amico ha tentato di difendermi, prendendosi
la sua dose di calci e pugni».
Alla fine Beyenne è riuscito a divincolarsi, rifugiandosi in una rosticceria.
«Sanguinavo dal viso, così il titolare del
locale mi ha dato dei fazzolettini di carta
per ripulirmi». Poi l’arrivo in ospedale,
dove lo studente è stato medicato e dimesso. «Quando siamo andati al commissariato di polizia di via San Biagio, gli
agenti stentavano a crederci - racconta la
vittima - uno di loro mi ha detto che a
Napoli non si era mai verificata un’aggressione a sfondo razziale. Erano tutti molto
dispiaciuti». Fin qui la cronaca.
Tante le reazioni di solidarietà perché
Napoli da nessuno è mai stata considerata città razzista. Il papà di Marco, docente universitario, è in Italia dall’inizio degli anni Sessanta e non ha mai avuto problemi di intolleranza. Qualcosa sta cambiando? O è solo il segno di una città dove c’è bisogno di più sicurezza?
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Napoli città intollerante?

La mozione
del Senato
Accademico
Il Senato Accademico dell’Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale”, interpretando il pensiero dei docenti, del personale e degli studenti dell’Ateneo, prende ferma e decisa posizione contro l’aggressione razzista subita da Marco Beyene, studente della nostra
Facoltà di Scienze politiche, e ribadisce di essere schierato a favore del continuo e incessante dialogo.
Episodi come questo suscitano sdegno e sono assolutamente contrari allo spirito di apertura e di costante confronto interculturale che rappresenta una
caratteristica della nostra città e la cifra imprescindibile cui il nostro Ateneo si ispira da quasi trecento anni.
Nell’esprimere la sua solidarietà a Marco Beyene
e alla famiglia, il Senato si impegna a continuare ed
a rafforzare l’impegno dell’Orientale a lavorare contro ogni rischio di xenofobia.
Luogo di elaborazione di un sapere aperto al mondo e al costante confronto, e quindi di educazione al
rispetto degli altri, “L’Orientale” intende essere, più
che mai, un punto di riferimento per quanti - nella
nostra città e altrove - si ispirano agli stessi valori.

servizio a cura di Rosanna Borzillo

Così
la
Comunità
di
Sant’Egidio

Marco Beyenne,
uno studente
italo-etiope
di 22 anni
è stato aggredito
in piazza del Gesù.
Commenti e reazioni

La II Municipalità
scende in piazza
Il centro storico merita sicurezza e legalità: la nostra presenza in piazza giovedì ha puntato proprio questo» è quanto affermano Alberto Patruno e
Gianfranco Wurzburger rispettivamente presidente e assessore alla
Vivibilità della II Municipalità, a margine della manifestazione di giovedì
12 marzo, a seguito degli episodi di violenza ai danni del giovane Beyenne.
«Napoli città accogliente e tollerante rivendica sicurezza, tranquillità, rispetto e dignità per se stessa ed i suoi cittadini. Napoli – proseguono Patruno
e Wurzburger – aspetta attenzione per i suoi quartieri, patrimonio di storia
e di umanità. Napoli
aspetta una mobilitazione delle Istituzioni, delle forze dell’ordine e di quanti sono deputati a difenderne la sicurezza con precise e concrete azioni e interventi».
«Non solo chiacchiere e proclami di solidarietà – dicono presidente e assessore –Napoli chiede attenzione per le strade, illuminazione, videosorveglianza, pulizia, rispetto: tutto ciò che rende una città vivibile e accogliente. Niente
di meno. Per questo siamo andati in piazza: civilmente e pacificamente:
senza etichette, senza colori senza bandiere». Un presidio istituzionale a cui
hanno aderito in tanti da Valentina Stella a Patrizio Rispo, da Lino D’Angiò
a Mario Maglione oltre ai movimenti e associazioni come: Legambiente
Napoli, i padri Francescani di Santa Chiara, Associazione Culturale islamica Zayd Ibn Thabit – moschea di Napoli, Anolf (Associazione nazionale oltre le frontiere), Associazione Bidonville, Comitato Città Antica, Centro
Sportivo Italiano, gruppo Napoli del Wwf, Associazione Libera.
«Un momento di incontro e di riflessione con i cittadini – proseguono
Patruno e Wurzburger - un’occasione per sottoscrivere una petizione inviata al Presidente della Repubblica, al Ministro degli Interni e al Sindaco di
Napoli.

L’aggressione di cui è stato
vittima uno studente
italiano figlio di un docente
etiope è un ulteriore,
allarmante segnale del clima
che si respira nella nostra
città. L’allarme sollevato per
la presenza degli immigrati
nel nostro paese, il
diffondersi di pregiudizi
sulla loro pericolosità per
l’ordine sociale non stanno
contribuendo ad accrescere
la sicurezza collettiva;
stanno anzi determinando
esattamente l’effetto
contrario, rendendo più
insicura la vita di tutti.
Quello che alcuni giorni fa è
toccato ad un giovane
italiano, identificato dagli
aggressori come “negro”,
può toccare domani a
chiunque mostri una
qualche diversità, per il
colore della pelle, la lingua
parlata o altro. Occorre
riaffermare la priorità di
una cultura della solidarietà
e dell’accoglienza,
patrimonio storico della
nostra terra, unica
possibilità per non cadere in
una sempre più aperta
barbarie.
La Comunità di Sant’Egidio
esprime preoccupazione per
il diffondersi nella nostra
città di un clima
intollerante verso chi è
diverso. Esso è frutto della
diffusione dell’allarme
sociale, che aumenta la
paura, e che, di fronte alle
difficoltà pure reali di
questo tempo, identifica
nemici anche dove non ci
sono e finisce per generare
vera insicurezza e violenza
nella nostra città.
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Incontro
Meic
Lunedì 16 marzo, alle 18,30,
nella “Sala Valeriano” in Piazza
del Gesù n. 15, il Meic organizza
un incontro sul tema “Verso un
nuovo patto sociale”, con la
partecipazione del Prof.
Francesco Casavola, Presidente
emerito della Corte
Costituzionale, e del Prof. Biagio
De Giovanni, docente di Storia
dell’Integrazione Europea
nell’Università di Napoli.
Il Meic propone un nuovo Patto
per la cittadinanza sociale, che
interessi tutti
i residenti sul nostro territorio
nazionale, nativi e migranti.
Oggetto del Patto sarà quello di
esprimere o rinnovare l’adesione
a principi condivisi, valori
comuni su cui un Paese decide
di fondare i cardini della
convivenza civile, e il reciproco
riconoscimento tra i suoi
cittadini.

Nuova Stagione

re generazioni di donne a confronto. Donne che hanno avuto il
coraggio di denunciare, di esporsi contro il potere della criminalità organizzata. Questo il tema al centro del convegno
“Donne contro le mafie”, uno dei Cento passi verso il 21 marzo XIV Giornata nazionale della memoria e dell’impegno per tutte le
vittime delle mafie, promossa dalla associazione Libera e che si svolgerà a Napoli il
21 marzo. Ad aprire il dibattito all’antisala
dei Baroni del Maschio Angioino, l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di
Napoli, Valeria Valente. Il convegno infatti
è stato inserito come anteprima nel programma del Marzo Donna 2009.
A seguire tre testimonianze importanti: Silvana Fucito, l’imprenditrice napoletana che ha denunciato gli estorsori della camorra, Alessandra Clemente, figlia della
vittima innocente di camorra Silvia
Ruotolo, Giulia La Ragione, giovanissima
protagonista dello spot promozionale della
Giornata del 21 marzo.
«Dopo la denuncia dei miei estorsori – ha
detto la Fucito – mi sono sentita veramente
libera, libera di alzare la testa, di guardare in
faccia i miei figli. Ho così conosciuto un’altra idea di legalità,. Quello che mi sento di
dire ai tutti coloro che sono minacciati, è di
non scappare da questa città, ma di rimanere per lottare tutti insieme per la legalità e la
giustizia».
Commovente e ricco di spunti l’inter-

Il coraggio
delle donne
Dibattito
al Maschio Angioino
promosso dall’associazione
Libera, in vista
della Giornata della memoria
e dell’impegno del 21 marzo
di Elena Scarici

vento di Alessandra Clemente, che ha cominciato citando una frase di don Tonino
Palmese: «Ci sono tanti più vivi che puzzano di morti che morti che profumano di vivi». «Dobbiamo profumare di vita, per questo è importante conservare la memoria,
anche se ricordare è doloroso».
Alessandra oggi ha 21 anni, non è facile ricordare quell’11 giugno 1997, quando
bambina, vide sua madre morire per errore sotto i colpi di un commando killer della camorra. «La camorra - dice Alessandra
mentre i suoi occhi si rigano di lacrime - è
qualcosa che toglie diritti e libertà, mi augu-

ro di riuscire a fare quello che voglio in questa città, anche se so che non è facile, ma da
grande vorrei fare il magistrato».
Ma c’è anche chi ha sentito parlare di
camorra dalla Tv e sa già a dieci anni che
è una cosa brutta. Giulia La ragione ha girato lo spot della Giornata, dove nelle immagini trova un proiettile per strada e capisce cos’è la morte anche alla sua giovane
età. Tra le testimonianze quella di Katia
Gramola, cittadina bulgara che si trova alla casa di accoglienza per donne immigrate in un edificio confiscato alla camorra a
Castellammare. «Per noi extracomunitari è
facile cadere nella trappola della mafia, c’è
un momento in cui ti capita di scegliere: o lo
Stato o la criminalità organizzata. ma c’è bisogno dell’aiuto delle istituzioni. La collaborazione è inportante».
Dense di emozioni le letture di Rosalba
di Girolamo che ha declamato un brano di
Felicetta Impastato, mamma di Peppino ed
una altro di Saveria Antiochia., madre di
una agente di scorta ucciso dalla mafia. Da
lei è partito l’input per la Giornata della memoria e dell’impegno voluta da Libera. Il
senso lo ha spiegato il fondatore, don Luigi
Ciotti. «Abbiamo ideato questa giornata
proprio grazie al coraggio di Saveria
Antiochia. E quest’anno la celebriamo a
Napoli, Ci aspettiamo 1000 ragazzi da
tutt’Italia, che verrano a Napoli per dire a
mafiosi e camorristi: «Uomini senza onore
avete perduto».

Una luce nuova nella notte vomerese
Continua l’esperienza promossa dal Centro di pastorale giovanile Shekinà
e dai giovani della Comunità “Casa della gioia”
di Rosaria La Greca
Lo scorso sabato sera il Vomero è stato illuminato da una luce nuova, diversa da quelle che accendono il divertimento del quartiere collinare, proveniente stavolta dalla chiesa di S. Gennaro al Vomero. É la
luce portata dai ragazzi del Centro pastorale giovanile Shekinà che in
collaborazione con i giovani della “Casa della gioia”, comunità cristiana che opera sulla collina dei Camaldoli, hanno fatto irruzione nella
serata dei giovani, portando loro la luce di Cristo e invitandoli ad entrare in Chiesa per rivolgere una preghiera al Santissimo Sacramento,
una preghiera scritta, una piccola frase su un foglietto bianco che, depositata ai piedi dell’altare, viene scambiata con un passo biblico da
portar via, per vivere in compagnia di Dio il resto della serata e il tempo a venire.
“Una luce nella notte”, questo il nome della missione che i giovani
hanno svolto per le strade, con mandato della Chiesa di Napoli ricevuto da Mons. Raffaele Ponte, vicario episcopale per i laici.
«Un evento che si ripete da alcuni anni - spiega Sergio Pacifico, 30
anni, responsabile della comunità Casa della Gioia - e che ogni volta mostra un’immagine diversa nella singolarità di ciascuna persona che i missionari incontrano, ma che resta sempre uguale nella fede che queste persone hanno in Dio e nel sacro. In questo momento di Quaresima - aggiunge Sergio – “Una luce nella notte” assume una valenza penitenziale che i
nostri missionari hanno voluto vivere, preparandosi con momenti di digiuno per poter portare degnamente la parola di Dio ai loro coetanei».
Otto erano i sacerdoti presenti in Chiesa ad accogliere le confessioni di quanti, dopo la preghiera intima davanti al Sacramento, hanno
sentito la necessità di riconciliarsi con il Signore e vivere questo tempo
di Quaresima con la consapevolezza che Dio è sempre al loro fianco.
«In una realtà dove tutti si sentono soli e tristi, i giovani hanno scoperto, grazie a quest’occasione, che Dio non li abbandona mai e che si
prende cura di loro, perché ha scritto il nome di ciascuno nel palmo del-

la sua mano- dice don Massimo Ghezzi, direttore presbitero dello
Shekinà e parroco della comunità camaldolese - in conformità alla prima lettura di domenica -continua don Massimo- i giovani hanno capito che anche nei momenti di prove più estreme Dio è presente e pronto a
prenderli per mano, come ha fatto con Abramo che si è affidato alla sua
benevolenza: questa è la vera dimensione della fede».
Per Antonio D’Urso, direttore laico del centro pastorale giovanile
Shekinà, «la Quaresima è il tempo in cui la Chiesa propone ai giovani di
rivedere la propria vita, mettersi in discussione per riallacciare un dialogo fecondo con Dio. “Una Luce nella notte” è dunque la voce della Chiesa
che attraverso i suoi giovani annuncia questo tempo di riconciliazione
ai giovani che abitano la notte».
Intorno all’una, quando ormai il fiume di persone che affolla i marciapiedi del sabato vomerese aveva smesso di scorrere, la chiesa di S.
Gennaro al Vomero ha chiuso le sue porte, presentando, ai piedi dell’altare un tappeto di piccole luci che illumina la navata, sono le luci
che provengono dai 500 lumini lasciati dai giovani passati in Chiesa e
che hanno depositato lì la testimonianza viva della loro fede.

Città
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Ritmi portoghesi
A Castel dell’Ovo in mostra fino al 26 marzo la prima tappa di “Girogirotondo cambia il mondo”
di Elena Scarici

È dedicata al Portogallo, all’arte e alla poesia come linguaggio
trasversale dell’anima la mostra “Ritmi portoghesi: frammenti dell’illustrazione e della poesia lusitana”, allestita fino al 26 marzo a
Castel dell’Ovo (Sale delle Cortigiane al primo piano). La mostra è
la prima tappa di “Poesia, che magia!” la quinta edizione di
Girogirotondo, cambia il mondo, il progetto ideato da Donatella
Trotta e prodotto dall’associazione culturale Kolibrì che da anni è
impegnata nella realizzazione di iniziative di alto pregio culturale
e dalla forte vocazione sociale.
“Ritmi portoghesi” è una rassegna di illustratori e poeti che sta
girando l’Europa: dopo la Spagna, Parigi e Londra approda ora a
Napoli. La mostra, a cura di Jou Godinho e Eduardo Filipe, su design di Luìs Mendonça, espone circa 120 tavole originali di tredici illustratori, affiancate da un’ampia selezione di libri portoghesi
per l’infanzia e la gioventù, con una particolare attenzione alla produzione poetica. Come per le precedenti edizioni del progetto, la
mostra prevede visite guidate e laboratori didattici interattivi aperti (su prenotazione) alle scuole di ogni ordine e grado del territorio, curati dalle illustratrici di Kolibrì, incontri e liberi contributi
dei visitatori nell’apposito angolo della rima dove raccogliere una
“Pioggia di versi”. Parallelamente al percorso espositivo, in collaborazione con l’Università l’Orientale di Napoli e con la lusitanista Maria Luisa Cusati, titolare della cattedra di Letterature di
espressione portoghese e Console onorario del Portogallo a Napoli,
Kolibrì ha organizzato anche reading di poesia aperti alla città, in
programma durante la mostra nella sede del Rettorato
dell’Orientale a Palazzo Du Mesnil (via Chiatamone).
«Questa iniziativa è un evento molto importante per Napoli: una
gemma preziosa per i nostri bambini – ha affermato il sindaco
Iervolino – che sono un concentrato di intelligenza e di vivacità, un
patrimonio cui le istituzioni da sole non riescono a dare tutto ciò che

meritano. Il fatto che Kolibrì si metta a loro disposizione è come un
seme che alimenta questa energia affinché sia premessa per una città
migliore».
«L’entusiasmo è la nota comune a chi in questa città lavora per
assicurare ai giovani un futuro migliore – ha detto la professoressa
Cusati - e li stimola ad entrare anche in rapporto con gli altri popoli, con la coscienza di una società diversa in un’ Europa unita. I punti di contatto con il Portogallo sono tantissimi ed è importantissimo
questo ponte aperto da Kolibrì verso un Paese amico».
Tra gli ospiti d’onore, il grande poeta Manuel Alegre, che è stato a Napoli venerdì 13 marzo. Considerato uno dei massimi scrittori contemporanei, intellettuale e uomo politico perseguitato dal
regime salazarista, esule, Alegre è attualmente vicepresidente
dell’Assemblea della Repubblica Portoghese e autore di raccolte
poetiche e testi in prosa tradotti in molte lingue.
In mostra a Castel dell’Ovo è anche una selezione delle sue opere in prosa, in poesia e per bambini, tra le quali Uma estrela (“Una
stella”), illustrata da Cristina Valadas e finora inedita in italiano e
il libro autobiografico Cane come noi, appena uscito per le edizioni Il Filo in traduzione italiana (a cura di Maria Luisa Cusati).
Ritmi portoghesi che ha il patrocinio del Sindaco di Napoli,
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Campania e dell’Unione Industriali, è
organizzata in collaborazione con l’ambasciata del Portogallo a
Roma, il consolato onorario del Portogallo a Napoli, l’Università
L’Orientale, l’Associazione Italia-Portogallo, il Ministério da
Cultura, Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas, l’Associação
Cultural “Ver pra Ler” di Lisbona e Instituto Camões con i contributi di Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia,
l’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania, L’Espresso
Napoletano-Rogiosi Editore e Soroptimist.

Agli Astroni laboratori didattici per famiglie e scuole sulla conservazione delle specie

A scuola di biodiversità
La II edizione del progetto intitolato
“Scuola di Biodiversità”, istituito nel 2008 dal
WWF Italia, in collaborazione con RDS
Foundation, è stata inaugurata venerdì 7 marzo presso il Cratere degli Astroni”, oasi del
Wwf.
Il seminario ha avuto la funzione di illustrare i programmi dei quattro laboratori didattici che si svolgono dall’otto marzo per tutti i sabato e domenica di questo mese.
L’iniziativa vede coinvolti i cittadini e le famiglie napoletane nonchè le varie scuole interessate per conseguire interventi di conservazione dell’oasi.
«La ripresa delle attività all’interno degli
Astroni ha come obiettivo la loro tutela ed oggi chiediamo agli abitanti della nostra città di
avvicinarsi all’oasi - ha così introdotto Ornella
Capezzuto, presidente Wwf Campania - la
scuola di biodiversità nasce con questo intento, si tratta di attività coinvolgenti che metteranno in contatto i napoletani con il cratere degli Astroni, uno dei siti naturali più vicini alla
città e meglio conservati dei Campi Flegrei».

Biodiversità perchè le forme di vita sia vegetali che animali che popolano il cratere naturale degli Astroni sono talmente variegate
tra loro da costituire oggetto di studio e di salvaguardia. «L’idea di creare un laboratorio deriva dalla volontà di gestire ed analizzare il bosco degli Astroni in tutti i suoi aspetti.
L’apertura deve essere massima non solo solo
verso le scuole e gli abitanti di Napoli ma deve
interessare anche i turisti» - ha spiegato
Antonio Canu, direttore scientifico WWF, anticipando anche il primo appuntamento dell’intero progetto. La zona degli Astroni è inoltre da considerare una struttura vulcanica
continuamente sottoposta a controlli, altro
aspetto di “diversità” che ha costituito materia del seminario ed è stato analizzato da
Roberto Isaia, Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia Osservatorio Vesuviano: «La
caldera degli Astroni ha una forma vulcanica
opposta a quella dell’immaginario, se si pensa
al Vesuvio; qui invece ci troviamo di fronte ad
una zona depressa del vulcano, a seguito delle
numerose eruzioni. Il vulcano degli Astroni, lo-

calizzato nella parte centrale dei Campi Flegrei,
è uno degli ‘edifici’ vulcanici maggiormente pericolosi al pari del Vesuvio”.
Un piano dunque di riappropriazione di
quel territorio ad ovest della città di Napoli, nella zona dei Campi Flegrei, con annessi i vari rischi idrologici e le continue indagini forestali.
Paolo Abalsamo, direttore forestale del
WWF Napoli, durante l’incontro ha posto particolare attenzione alla stabilità biomeccanica dei grandi alberi in relazione al pericolo
potenziale per l’incolumità pubblica: «Lungo
la viabilità gli alberi sono stati sottoposti ad
analisi visiva, i dati così ottenuti per ciascuna
pianta sono stati compilati in schede con le
principali indicazioni della pianta stessa».
Ricerca, educazione ambientale, allestimenti di altri siti per gli animali, semina di
nuovi germogli; solo alcune tra le varie proposte e gli obiettivi che si propongono laboratori della Scuola di Biodiversità al fine di
garantire un miglioramento degli ambienti
naturali.
Cristina Celli

Stanziati
dalla
Regione
Campania
40 milioni
di euro per
il trasporto
pubblico
Si è tenuto a Palazzo Santa
Lucia un incontro tra il
presidente Antonio Bassolino
e il sindaco di Napoli Rosa
Russo Iervolino. All’incontro
ha poi fatto seguito una
riunione di approfondimento
tra l’assessore regionale ai
Trasporti Ennio Cascetta e
l’assessore comunale al
Bilancio Realfonzo.
La Presidenza della Regione
Campania ha quindi deciso
lo stanziamento di 40
milioni di euro per
supportare i servizi di
trasporto pubblico e le
iniziative di welfare nella
città di Napoli.
In particolare, 30 milioni di
fondi strutturali saranno
impiegati per potenziare le
reti di trasporto pubblico
cittadino. Ulteriori 10
milioni di fondi regionali
serviranno per finanziarie
attività prioritarie portate
avanti dal Comune sul
fronte delle politiche sociali.
La Regione sostiene così, con
il suo intervento, il Comune
di Napoli impegnato a
mantenere inalterati i servizi
erogati alla cittadinanza
nonostante le difficoltà
finanziarie dovute anche al
drastico taglio dei
trasferimenti nazionali verso
gli enti locali.
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Mons. Di Donna a Procida il 19 marzo per la festa di San Giuseppe
in occasione della riapertura del Santuario dopo l’incendio

La solidarietà
di tutti
Rappresentazione
teatrale nella parrocchia
dei Sacri Cuori a Portici

Insieme
con
allegria
Tra le tradizionali attività di
ogni Casa Salesiana vi è
sempre il “settore teatro”.
San Giovanni Bosco,
fondatore dell’Ordine,
credeva nel grande valore
educativo di questa forma di
spettacolo, alla pari del
gioco.
Anche a Portici, dove i
Salesiani sono presenti da
oltre un secolo, presso
l’oratorio della parrocchia dei
Sacri Cuori di Gesù e Maria,
si alternano varie compagnie
teatrali, fra le quali “La
Platea”.
Tra la voglia di mettersi in
gioco e il piacere di
trasmettere la gioia di stare
insieme in allegria, si
sviluppa l’attività di tutti i
componenti la compagnia
che sabato 14 e domenica 15
marzo, nell’auditorium
parrocchiale di via Dalbono,
rappresenta la celebre “Don
Pascà… fa acqua ‘a pippa”,
commedia in due atti di
Gaetano Di Maio,
brillantemente riletta dalla
regia di Vanni Desidery.
Tutti gli attori della
compagnia sono legati dal
punto in comune di gravitare
nell’area della parrocchia
salesiana porticese, con vari
compiti, con diversi ruoli,
ma tutti con lo stesso
entusiasmo.
Si tratta di una buona
occasione per sfuggire
all’assedio delle risapute
proposte televisive ed uscire
dalla propria casa per recarsi
in quella dei salesiani ad
applaudire studenti, operai,
impiegati, professionisti e
casalinghe, tutti emozionati
per il debutto artistico.
La compagnia “La Platea” è
disponibile ad esibirsi
gratuitamente in altre realtà
associative come parrocchie,
oratori, case di cura, case di
riposo in grado di ospitare
rappresentazioni teatrali.
Emilio Vittozzi

Il 6 gennaio scorso, per cause del tutto imprevedibili, si è verificato un grave
incendio che ha seriamente danneggiato
la sala Pio XII della parrocchia di San
Giuseppe a Procida. Le fiamme hanno
mandato in fumo oltre all’intonaco, porte e finestre, mobili, attrezzature tecniche, libri e i lavori dei ragazzi di anni di
gruppi. È stata colpita principalmente
quella parte della costruzione che fin dall’inizio era dedicata all’accoglienza delle
giovani generazioni per invitarle e formarle ad una religiosità più autentica, più
sincera e più incarnata. Sono proprio i ragazzi e gli educatori dell’AC di tutta l’isola che forse hanno perso di più, perché in
quel posto ci si ritrovava per discutere,
progettare, assistere a incontri culturali,
vedere films, giocare e perché no ballare
e mangiare durante le varie feste organizzate. Sono anche gli stessi ragazzi che al
momento del disastro si sono rimboccati
le maniche e hanno iniziato a ripulire.
Altri invece hanno fatto volantinaggio per
le strade di Procida per informare di ciò
che era successo e che servivano notevoli fondi per la ricostruzione, pensando anche di autotassarsi.
Tutta la nostra piccola comunità è stata fortemente danneggiata, perché per ora
ha perso un punto di ritrovo per i giovani, per bambini e per tutti coloro che nella sala lavorano a progetti importanti.
«Dopo la sorpresa e lo smarrimento iniziale - ha detto il parroco, mons. Michele
Ambrosino - siamo passati subito dalla
sofferenza al darsi da fare, anche perchè ab-

biamo constatato intorno a noi una grande solidarietà e un grande affetto».
«Per noi la somma necessaria per i lavori è esorbitante - continua il parroco ma mai riesce a scoraggiarci perchè già in
breve tempo gli aiuti che arrivano ci fanno
prevedere, come speriamo, di superare questa crisi, anche se “in tempo di crisi”». Non
mancano parole di riconoscenza per tutte le parrocchie dell’isola che in questa circostanza hanno dimostrato grande solidarietà. Ora la parrocchia si appresta ad
accogliere mons. Antonio Di Donna che il
19 marzo celebrerà la Festa di San
Giuseppe. «Anche nell’infanzia di Gesù ci
furono tanti momenti tristi e di pericolo ha concluso don Michele - ma San
Giuseppe se la cavò sempre col cuore a Dio
e a Maria, e col braccio di chi è operaio impegnato e competente. Noi che siamo suoi
amici, lo possiamo testimoniare».

La testimonianza di don Marco Meglio

Un piccolo “miracolo”
Siamo a due mesi dall’incendio, non sembra vero che sia accaduto... ma ciò che in positivo ci stupisce è che siamo quasi pronti per
tornare in Chiesa. La solidarietà, la disponibilità di tanti volontari e professionisti ci hanno permesso questo piccolo “miracolo” facendoci raccogliere la somma necessaria per
la tinteggiatura ex-novo di tutto l’interno del
Santuario.
Si tratta di un notevole sforzo economico
che si aggiunge alla situazione debitoria in
cui versavamo, in quanto stavamo ultimando i lavori all’esterno della Chiesa (quelli all’interno sono stati eseguiti il 2004), e poi il
recupero dei dipinti, delle statue, di alcune
suppellettili, dei paramenti; la ricostruzione
di quanto è andato letteralmente in fumo…
anni di lavoro e sacrifici!
Questo elenco che “pesa” è nelle mani della divina Provvidenza, che ci spinge a guardare la foresta che cresce e non l’albero che cade! È un cominciare da capo, dagli amici che nel momento del bisogno ci sono stati e non
ci stanno abbandonando. Citarli tutti sarebbe un’impresa e si correrebbe il rischio di dimenticare qualcuno; annunciamo allora (in ordine cronologico) la visita di Sua Ecc.za
mons. Antonio Di Donna per la Solennità di San Giuseppe; di Sua Em.za il Card. Crescenzio
Sepe in occasione della Stazione Quaresimale.
Ad oggi la cifra necessaria per i lavori ci è in parte ignota, possiamo dire che tra il debito pregresso e la riapertura della chiesa ci occorrono circa 130.000 euro e che per la ricostruzione della sala Pio XII (teatro tra l’altro della Fiera del libro per 50 anni e di tantissime attività isolane) secondo criteri e con materiali moderni, dovrebbero “bastarci”, secondo i preventivi effettuati finora, circa 80.000 euro. Si tratta infatti di un salone di circa 100 mq utilizzato per gli usi più diversi ed attualmente l’unica sala parrocchiale sull’isola di questa grandezza; dovrà poi essere di nuovo dotata delle attrezzature distrutte o
inservibili come computer, video proiettore, impianto amplificazione professionale per
esterni, tv, lettore dvd, tavoli, panche, mobili, sussidi e audiovisivi per la catechesi, etc...
Ci restano ad oggi ancora ignote le cifre di restauro o acquisto delle opere rovinate o
distrutte, ma confidiamo nell’aiuto e nella solidarietà di tutti.

Gian Carlo Caselli
alla Locanda di Emmaus

Guardare al
futuro
Gian Carlo Caselli, Procuratore Capo della Repubblica di Torino, alla “Locanda di
Emmaus” per guidare i giovani alla Giornata
Nazionale della Memoria e dell’Impegno.
Il senso di incertezza, di inquietudine e
di paura domina il nostro presente - ha evidenziato Caselli - con segnali forti e ingovernabili creando la possibilità, piuttosto pericolosa, di andare alla deriva. Una sorta di
rassegnazione, di chi abbandona tutto perché non c’è niente da fare.
Eppure la speranza è sempre lì presente afferma Caselli: “credo che si debba guardare al futuro non con rassegnazione, disimpegno, disincanto, ma irrobustendo la nostra
presenza nel mondo contemporaneo, con una
radicalità del presente, sfruttando le potenzialità ancora importanti (nonostante gli ostacoli) di fare una critica intelligente delle cose
che ci vengono proposte”.
La voglia di riscatto, di ieri, è stata, oggi,
completamente rifiutata ed ha ceduto il posto alla moltiplicazione dei cattivi esempi
che sono l’anticamera di un tipo di ragionamento a scapito degli altri: leggi ad personam, impunità, messaggi dai mass media
per cui l’altro non conta ma è il singolo che
ha bisogno di affermarsi ad ogni costo.
In quest’ambito si affaccia un altra questione importante che è quella della sicurezza. La mancanza di punti di riferimento che
vengono dalla politica, la disoccupazione o
la precarietà del lavoro, l’aumento dei prezzi rispetto ai salari inadeguati sono motivi
notevoli che possono generare paura e insicurezza, facendo emergere il senso di solitudine che porta a cercare rifugio in soluzioni sostitutive, mafia, camorra, oppure nella
ripugnanza di chi è diverso da noi. Caselli,
citando don Luigi Ciotti, evidenzia che: “l’insicurezza è un killer che minaccia il nostro
paese perché non da la possibilità di fidarsi
degli altri, annulla la voglia di dialogare”.
La serata si è conclusa con l’invito di don
Tonino Palmese, rivolto alle istituzioni, ad
assumere la bellezza come forma di propaganda politica ridisegnando i nostri territori per dare, così, a tutti i cittadini l’opportunità di non sentirsi esclusi in zone degradate e abbandonate, ha ricordato per es.
Scampia, ma di sentirsi popolo della stessa
città citando Don Tonino Bello per cui se
qualcuno si fa male in prima fila il dolore
dovrebbe essere avvertito anche da quelli
che stanno in ultima fila.
All’incontro con il Procuratore hanno
preso parte, tra gli altri, il Sindaco di
Ercolano Nino Daniele, don Tonino Palmese
e Geppino Fiorenza dell’associazione Libera
di don Luigi Ciotti, e don Pasquale
Incoronato, parroco di Santa Maria del Pilar.
Maddalena Leone
Centro di PG La Locanda di Emmaus

Cultura
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Successo al “Delle Palme”

La magia
di
Lindsay Kemp
È un eccezionale Lindsay Kemp quello che ha presentato
il teatro Delle Palme lo scorso 25 febbraio, nell’ambito della
rassegna “Danza d’Autore” (terza edizione) con l’Uccello di
Fuoco: il celebre balletto di Igor Stravinskij, dove Kemp interpreta il terribile mago Katschei. La coreografia di Fredy
Franzutti per la compagnia del Balletto del Sud ha riproposto con grande successo di pubblico la magia del mito in una
rivisitazione ispirata ai film di avventura fantasy e, in particolare, a “Conan il Barbaro” di John Milius, dove il bene e il
male si sfidano e combattono in maniera eroica in un mondo quasi primitivo. Uno spettacolo a dir poco originale, con
sedici ballerini che volano veloci sul palco fino ad incorniciare con la loro danza il mimo più famoso del mondo: un settantenne Kemp che ritorna a calcare le scene della Campania
dopo qualche anno di assenza. E con lui il mago Katschei ha
tutta la levità delle immagini oniriche a cui ha abituato il suo
pubblico in tutto il mondo, dove la danza si confonde con la
mimica del viso e dei gesti, in una poesia d’insieme senza tempo e senza età.

L’avventura
di un turista
milanese
Sembra la trama di un film di Luciano De Crescenzo, ma è realmente accaduto a Napoli. Patrizio I. 39 anni, Ciro G. 49 anni e
Vincenzo D. 25 anni sono stati arrestati dai Falchi, per tentata
estorsione e truffa aggravata.
I poliziotti hanno accertato che un 47enne turista milanese
pensava di aver concluso un affare acquistando dai tre uomini
per 500 euro un portatile, un paio di telefonini ed una videocamera. Allontanandosi da via Nuova Marina trovava nel paccotto solo pacchi di sale e tornava indietro per chiedere la restituzione dei soldi. I tre di tutta risposta hanno preteso dall’uomo
altri 500 euro impegnandosi a fornire i prodotti elettronici sostituiti dal sale; l’hanno costretto a salire a bordo di un ciclomotore. Gli altri due li seguivano a bordo di un altro ciclomotore
per accompagnarlo in una banca a prelevare.
La vittima è entrata in banca, i tre si sono accomodati in un
bar in attesa dei soldi. Il turista una volta in banca ha chiamato
il 113; una pattuglia di Falchi ha intercettato i truffatori che invano hanno cercato la fuga. I 500 euro sono stati rinvenuti, già
divisi, nelle tasche dei tre uomini che sono stati arrestati e condotti a Poggioreale, i ciclomotori utilizzati per raggiungere la
banca sono stati sequestrati. I soldi sono stati restituiti al disonesto turista complice e vittima allo stesso tempo. Vittima di una
truffa, ma anche complice di una compravendita illegale o, peggio ancora, di una ricettazione perché con cinquecento euro non
si può comprare regolarmente un pc, un paio di telefonini ed
una videocamera. Chi acquista merci in queste condizioni ha il
dovere di sospettarne l’illecita provenienza ed è ben consapevole dei rischi ai quali si espone. Fossi stato nei poliziotti avrei denunciato anche il milanese lasciandogli solo i pacchi di sale e
devolvendo in beneficenza i cinquecento euro. Per ogni truffatore, a Napoli ed in ogni parte del mondo, c’è quasi sempre una
vittima colpevole che spera nell’affare impossibile e molto truffaldino.
Peppe Iannicelli

Nuova Stagione
SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

Editore: Campania Notizie s.r.l.

Organo di informazione ecclesiale e di formazione cristiana

Reg. Tribunale di Napoli N. 1115 del 16.11.57 e del 22.10.68

Lo stilista Emanuel Ungaro
ha realizzato i costumi
per “La Damnation de Faust”
in scena al Teatro San Carlo di Napoli

La moda
sul palcoscenico
Fino a giovedì 26 marzo, sarà in scena al Teatro San Carlo
“ La Damnation de Faust ”, opera di Hector Berlioz ispirata al
Faust di Goethe.
Al di là dell’evento artistico l’appuntamento rappresenta occasione privilegiata per ribadire come l’incontro tra diverse
espressioni d’arte costituisca sempre una miscela assai stimolante.

L’opera, infatti, avrà la collaborazione del celebre stilista
Emanuel Ungaro, cui è stato affidato il compito di creare i costumi di scena.
«Per me è un sogno vero - esordisce Ungaro alla conferenza stampa di presentazione dei costumi - in quanto le mie origini pugliesi mi fanno apprezzare ancora di più la vostra bellissima città e tornare al San Carlo è sempre una grandissima emozione». Ungaro infatti da giovane emigrò in Francia con i genitori per andare a lavorare a Parigi, presso il famoso atelier
di Cristobal Balenciaga. Gli anni col maestro lo formano professionalmente, fino a farlo diventare uno dei più importanti
stilisti del mondo.
«A Parigi - ha ricordato Ungaro - ho lavorato per le donne,
non per le modelle; bisogna essere umili e non sentirsi mai arrivati. I giovani devono capire questo: bisogna crescere con pazienza, senza mai perdere di vista il proprio stile e la propria creatività. Mi sento un uomo libero proprio per questo».
Il lavoro di Ungaro è riuscito a soddisfare pienamente la aspettative: «Ho già lavorato in ambienti teatrali e cinematografici - ha
sottolineato ancora lo stilista - e so quanto sia stimolante ma al
contempo complicato. Sono qui in duplice veste: costumista ma anche stilista; ho cercato di realizzare abiti che si adattassero alla scena senza però perdere il mio stile caratteristico».
Emanuel Ungaro, infatti, ha collaborato con alcuni dei più
grandi registi europei come John Cassavetes e Claude Lelouche,
curandone i costumi.
«La moda deve essere senza regole - ha aggiunto Ungaro - per
questo lo stilista deve interpretare e conoscere se stesso per lavorare in modo ottimale».
Anche se è la prima esperienza dello stilista con l’Opera, la ricerca di Ungaro non si è fermata al lato estetico del personaggio,
ma ha cercato di rappresentarne anche gli aspetti emotivi.
Gli abiti non sono solamente bellissimi costumi ma riescono a trasmettere i caratteri dei personaggi dell’opera, attraverso un sapiente uso di colori e stoffe diverse.
«Sono convinto - ha concluso Ungaro - che i costumi, come
la scenografia siano parte essenziale per la riuscita di un’opera,
soprattutto per far immergere lo spettatore nell’epoca narrata.
L’importante come già detto, è non perdere la propria personalità,
il proprio stile; solo rispettando sé stessi si può diventare artisti».
Gianluca Manca
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Promosso dall’Istituto
“San Pio V”

Un premio
per una tesi
sui diritti
umani
Il 60° anniversario della
Dichiarazione Universale dei
diritti umani (1948 – 2008)
non può rappresentare soltanto
una delle tante occasioni
celebrative a cui siamo ormai
da tempo sempre più abituati
per commemorazioni fini a se
stesse. E’ necessario infatti
considerare che, a distanza di
60 anni, un miliardo di
persone soffre ancora la fame e
in tutto il mondo si segnalano
gravi violazioni dei
fondamentali diritti di ogni
essere umano. Il messaggio
della Dichiarazione si rivolge
oggi più che mai alle nuove
generazioni che dovranno
sempre più farsi portavoce di
questi diritti ancora negati in
molte parti del mondo. Per
favorire l’approfondimento
scientifico della promozione e
della tutela internazionale dei
diritti umani sia a livello
universale che regionale,
nonché del diritto
internazionale umanitario,
l’Istituto di studi politici “S.
Pio V” di Roma ha bandito un
concorso a premi per una tesi
di dottorato che tratti tale
tematica. Il premio, del valore
di euro 3.500,00, è destinato a
giovani studiosi che abbiano
conseguito il titolo di dottorato
di ricerca tra l’anno
accademico 2006-2007, che
alla data di presentazione della
domanda non abbiano
superato i trentacinque anni di
età. Illustrando gli obiettivi
della iniziativa, il presidente
dell’Istituto “S. Pio V”, Antonio
Iodice, ha spiegato che «essa
intende, in particolare,
promuovere e incoraggiare nei
giovani gli studi nelle discipline
economiche, giuridiche e
sociali all’indomani della
ricorrenza del 60° anniversario
della Dichiarazione».
Per partecipare al concorso le
candidature dovranno
pervenire entro il termine del 9
aprile 2009 presso la sede
dell’Istituto “S. Pio V” in
piazza Navona, 93 - 00186
Roma. Il bando di concorso
è pubblicato sul sito
www.istitutospiov.it Per
ulteriori informazioni si può
scrivere a:
segreteria.ricerca@istitutospiov.
it. La cerimonia di premiazione
si terrà a Roma, nel mese di
giugno, nell’ambito del
seminario di studi sui Diritti
Umani organizzato
dall’Istituto.
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