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Comunità del Magnificat
Anno 2016

Vita Diocesana

La tradizione dell’Annunziata
di Aldo Caserta

Tempi
dello
Spirito
La Comunità del Magnificat è
una comunione di vita
ecclesiale, composta da persone
che vivono in stato di speciale
consacrazione a Dio.
Essa conduce la sua vita
essenzialmente contemplativa in
forma non claustrale.
È aperta all’accoglienza dei
fratelli in tempi programmati.
Tale accoglienza si conduce in
condivisione di vita con la
Comunità, nel pieno rispetto
della dimensione contemplativa
della giornata.
L’Eucaristia è per la Comunità
del Magnificat il centro
propulsore di spiritualità e di
vita pasquale.
La Vergine del Magnificat è il
modello prescelto dalla
Comunità per rispondere alla
sua specifica chiamata.
Le Sorelle della Comunità del
Magnificat vogliono vivere il
Vangelo integrale, sorrette dai
loro quattro voti religiosi, nel
profondo anelito di divenire
libere per contemplare,
obbedienti per amare, umili per
esultare.
Castel dell’Alpi si trova
sull’Appennino Tosco-Emiliano,
a 750 metri di altitudine, sul
lago omonimo ed è facilmente
raggiungibile con autobus di
linea che partono
dall’Autostazione di Bologna
oppure con mezzo proprio
dall’Autostrada del Sole.
Come quota di partecipazione è
richiesto un contributo
personale alla condivisione di
vita.
Questi i prossimi appuntamenti
di spiritualità previsti per il
2016.
Dal pomeriggio di mercoledì 11
al mattino di lunedì 16 maggio:
“Lo Spirito Santo nella
contemplazione cristiana”.
Dal pomeriggio di giovedì 14 al
mattino di martedì 19 luglio:
“Ogni celebrazione liturgica è
una festa nuziale”.
Dal pomeriggio di giovedì 25 al
mattino di martedì 30 agosto:
“Liturgia delle Ore e
contemplazione”.
Dal pomeriggio di venerdì 7 al
mattino di mercoledì 12 ottobre:
“Contemplazione nel Santo
Rosario”.
Per la Famiglia Magnificat: dal
pomeriggio di mercoledì 23 al
mattino di lunedì 28 novembre:
“La contemplazione nella
Famiglia Magnificat”.
Percorsi “di fine settimana”: da
sabato 23 a lunedì 25 aprile; da
venerdì 24 a domenica 26
giugno; da venerdì 23 a
domenica 25 settembre.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile scrivere
alla Comunità del Magnificat –
40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico:
328.27.33.925. Indirizzo di
posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om
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La chiesa dell’Annunziata a Napoli sorse nel 1318. Fu rifatta nel 1343, danneggiata dal terremoto del 1456, venne ricostruita tra il 1513 e il 1540 su disegno
dell’architetto Ferdinando Manlio da
Napoli. Distrutta dall’incendio nel 1757 fu
riedificata da Luigi Vanvitelli nel 1760 e
compiuta dal figlio Carlo nel 1782. Infine
è stata restaurata dopo i gravi danni causati dalle bombe su Napoli, nella seconda
guerra mondiale, tra il 1940 e il 1945.
Vicende analoghe si ebbero per l’annesso brefotrofio, l’ospizio in cui si allevavano i bambini abbandonati, con il portale d’ingresso scolpito da Tommaso
Malvito, intorno al 1500, e con la porta intagliata che presentava gli stemmi dei
“Gaetani d’Aragona” (Guida d’Italia.
Napoli e dintorni. Touring Club Italiano,
Milano 1976. Pagine 121-123).
La caratteristica del brefotrofio è la cosiddetta ruota: una apparecchiatura cilindrica, con duplice apertura, esterna e interna, girevole, a forma di piccola culla,
dove venivano messi i neonati abbandonati dalle mamme che li avevano partoriti
e he venivano accolti dalle nutrici che erano all’interno dell’ospizio, le quali accoglievano i bambini, li pulivano, li allattavano subito e poi li trasferivano all’interno dell’ospizio, in adatti lettini.
In quel momento i bambini abbandonati, a cui veniva dato un nome per il battesimo e un cognome generico, spesso
Esposito, diventavano “Figli della
Madonna”, fino all’età di diciotto anni. In
precedenza avevano imparato a leggere e
a scrivere, con i corsi culturali elementari
e la prima istruzione religiosa.
Orbene, nella ricorrenza della solennità dell’Annunciazione del Signore si teneva una festa da ballo, alla quale partecipavano i Reggenti del brefotrofio e le ragazze diciottenni.
Tale festa era come la loro presentazione pubblica e ufficiale.
Dall’esterno dell’ospizio venivano giovani che talvolta, dopo un passato alquanto spregiudicato, avevano fatto il voto di
sposare una “Figlia della Madonna”.
Si ballava un poco e si invitavano le ragazze presenti a partecipare al ballo. I giovani esterni venivano così a conoscenza,
sia pure superficiale, delle ragazze interne del brefotrofio.
A quelle che piacevano di più essi lanciavano un fazzoletto bianco, segno della
scelta preferenziale, fatta per iniziare una
relazione affettiva che si completava con

il fidanzamento e la preparazione al matrimonio. Nasceva così una nuova famiglia cristiana, con la guida spirituale della
Beata Vergine annunziata.
Con il passare del tempo e le successive
vicende della chiesa dell’Annunziata, anche la “ruota” per i bambini abbandonati
dalle madri che li avevano partoriti venne
a mancare. In tempi moderni le madri
che, per ragioni varie non vogliono abortire e portano a compimento la gravidanza,
possono partorire in un ospedale pubbli-

co, rimanendo anonime, specialmente se
si tratta di straniere o di prostitute.
L’ente ospedaliero deve rispettare la loro situazione anonima e prendere in cura
il bambino da loro partorito e provvedere
ad un affidamento o alla adozione, specialmente da parte di coppie sterili o al
provvisorio collocamento in istituzioni
specializzate per bambini abbandonati.
Ma su questo argomento ci sono diverse
posizioni giuridiche, oggetto di discussioni fra gli esperti.

Primo Piano Diocesi
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Domenica 10 aprile, in Cattedrale, il Giubileo dei diaconi permanenti presieduto dal Cardinale Crescenzio Sepe

Servitori in Cristo
@ Crescenzio Card. Sepe*

Al pentimento segue l’amore: è questo il senso vero, profondo, spirituale,
del Giubileo che stiamo celebrando, cari diaconi, con animo grato al Signore.
Per la grazia sacramentale ricevuta,
avete chiesto al Signore di essere degni
di svolgere un ministero che è nel cuore
stesso della Chiesa. Nell’ambito del
Giubileo della misericordia abbiamo
voluto che ci fosse un momento speciale per voi diaconi, per rendervi più partecipi, ancora una volta, della missione
che avete nella Chiesa, della missione
che siete chiamati a realizzare nella
Chiesa e nella società.
Il diacono chi ha risposto alla chiamata di amore del Cristo: mi ami? E allora entra anche tu a far parte di quel
mistero dell’ordinazione che ti qualifica come mio servo, come servo della
Chiesa, all’interno della comunità cristiana. Il diacono è colui che è ordinato per trasformare l’amore, provocazione all’amore in prassi cioè nello stile di vita che deve essere proprio tipico
e specifico del diacono. E così scopriamo anche quello che è il fondamento
teologico e spirituale dell’ordine che vi
è stato conferito: essere per gli altri.
Siete chiamati ad essere servitori della
duplice mensa: la mensa della Parola e
la mensa della carità. Sicché vi ponete
come mediatori tra la Chiesa ministeriale e il popolo di Dio: il popolo dei poveri, il popolo dei lontani, il popolo degli assenti, ma anche il popolo degli affamati, degli assetati.
Il carisma che avete ricevuto, la
grazia che avete ricevuto nell’ordinazione è al servizio della diaconia ed è
in questo servizio diaconale che voi
dovete manifestare l’amore che avete

ricevuto, che dovete concretizzare la risposta alla chiamata d’amore di Cristo.
Siete diventati servi a immagine di
quel servo di Dio e Cristo Signore. Servi di
chi? Servi per chi? Per il nostro prossimo,
per il prossimo affamato e assetato della
parola, della carità. Servi di quanti vivono
con voi: famiglia, servi della vostra famiglia, basata sull’amore, servi dei luoghi
che frequentate, nel lavoro e in tutte quelle relazioni sociali che costituiscono il vostro mondo particolare.
Però attenzione: il prossimo diventa
l’occasione per essere servi di Cristo e l’amore di Cristo che vi ha chiamati e l’amore di Cristo che vi ha costituiti sacramentalmente diaconi e l’amore di Cristo che
deve emergere sempre e comunque in tutto il vostro agire. Il prossimo non è il fine
ultimo, il prossimo è lo strumento col quale voi dite a Cristo che lo amate: mi ami tu?

Sì Signore, io ti amo nel mio fratello, nella
mia sorella, ti amo nella mia famiglia, ti
amo negli abbandonati, ti amo in tutti coloro che hanno bisogno di vedere il tuo
volto riflesso nel loro volto sofferente.
Ecco allora che questa gioia, “Amoris
letitia”, la gioia dell’amore diventa la realizzazione concreta del vostro essere diaconi, vicini alla gente, tra la gente, per la
gente: questa è la vostra identità specifica,
a tutti sempre per dire: io sono la figura di
Cristo che ancora oggi si china sulle sofferenze, sui dolori per mostrare il suo amore. Allora sì, servire diventa regnare, il vostro sacramento che, fondato sulla grazia,
diventa ed edifica un regno di Dio per la
Chiesa che è il regno che Cristo è venuto a
fondare sulla terra. Allora il diacono,
espressione vera concreta. Il diacono si
esprime nello stile di vita, nella prassi
quotidiana, in quella misericordia che

avete ricevuto perché la vostra vocazione non è frutto di un semplice desiderio che avete per diventare diaconi:
è dono gratuito di Dio, quella gratuità
che avete ricevuto dalla Misericordia
del Signore e che dovete comunicare
agli altri. Allora, diacono, non sei solo
colui che cerca di fare del bene.
Diacono è colui che vuole volere bene,
non fare soltanto ma volere, cioè trasmettere, comunicare il bene alla gente. E la vostra vicinanza, il vostro radicamento, nel mondo sociale, culturale, civile, questo vi avvicina agli altri
ma, in qualche maniera, rende ancora
più esplicita la vostra vocazione: dimostrare la misericordia del Signore.
La carità non è una semplice formalità: frequentare in parrocchia, distribuire la Comunione, fare del bene,
ma è una realtà che si inserisce nell’essere diaconi, nella vostra stessa anima, nell’interiorità del vostro stesso
sacramento.
Diacono costituito per testimoniare amore avvolto nella famiglia e in
tutti i luoghi in cui svolge il suo ministero diaconale. Ecco allora il vostro
Giubileo, la gioia, il ringraziamento a
Dio per averci chiamati a questa missione e l’impegno concreto a viverla e
a incarnarla in tutto ciò che noi facciamo quotidianamente.
Cari amici diaconi, cari fratelli diaconi, Dio benedica voi, ciascuno di
voi, le vostre famiglie, il vostro lavoro,
e siate sempre fedeli e coerenti, orgogliosi di essere dei testimoni autentici
dell’amore e della misericordia di Dio.
Dio vi benedica sempre e ‘a
Maronna v’accumpagne.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

“Mi ami tu più di costoro…”
Lo scorso 10 aprile i Diaconi Permanenti della Chiesa di Napoli, gli Aspiranti e i
Candidati al Diaconato Permanente hanno celebrato il loro Giubileo della
Misericordia.
Accompagnati da Mons. Vincenzo Mango, direttore dell’Ufficio dei Diaconi
Permanenti e da don Carmine Nappo, suo collaboratore, un folto numero di
Diaconi con le loro spose, di Aspiranti e Candidati al Diaconato Permanente anch’essi accompagnati dalle loro spose e figli, si sono ritrovati nella Cattedrale per
elevare al Signore, Padre di Misericordia e della Misericordia, la loro lode di supplica e ringraziamento.
Dopo la preghiera iniziale, la proclamazione del Vangelo (Gv 10, 1-10) guidata
da don Carmine Nappo, e il ricordo del Battesimo con l’aspersione con l’acqua lustrale, tutti, Aspiranti, Candidati, Diaconi, mogli e figli, in processione hanno attraversato la Porta Santa al canto dell’inno del Giubileo supportati dalla “schola cantorum” guidata dal Maestro Diacono Ciro De Chiara.
Giunti all’Altare Maggiore, il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la
Celebrazione del Vespro. Durante l’omelia l’Arcivescovo, commentando il brando
del Vangelo proclamato (Gv 21,15-17) ha esortato i Diaconi, supportati dalla Grazia
del sacramento dell’Ordine, a vivere con amore il Ministero cui sono stati chiamati
a beneficio di tutte le persone che essi incontrano nei vari ambienti che li vedono
protagonisti: famiglia, lavoro, comunità parrocchiali e realtà ecclesiali.
Al termine il Collegio dei Diaconi, gli Aspiranti, i Candidati, le loro spose e figli,
si sono stretti intorno al Cardinale per l’abbraccio fraterno e le foto di rito.
La Celebrazione del Giubileo dei Diaconi, efficace momento spirituale che dona
a tutti nuova energia ricevendo i copiosi doni di Misericordia da Dio nostro Padre
e da Gesù Cristo Servo, è stata una nuova occasione per ringraziare il Signore del
dono del Diaconato Permanente fatto alla Chiesa Universale e in particolare alla
gloriosa Arcidiocesi di Napoli e per rinsaldare la comunione con il nostro Vescovo
e tra tutti i Diaconi.
L’impegno per i Diaconi è continuare a vivere con maggior lena, con l’aiuto del
Padre Celeste, di Cristo Buon Pastore, l’intercessione di Maria Madre della
Misericordia e dei nostri Santi Patroni, il Ministero Diaconale in tutte le espressioni
della propria vita, e per i Candidati al Diaconato, di prepararsi adeguatamente a ricevere l’Ordine del Diaconato Permanente per conformare la propria vita a Cristo
Servo.
Giuseppe Daniele
Diacono
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APPUNTAMENTI

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

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano, il terzo sabato del
mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 16
aprile, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.

Convegno Caritas
diocesana

Dai
segni
ai sogni
Il prossimo sabato 30 aprile presso
l’Istituto Regina Coeli di Napoli, in vico
San Gaudioso, dalle ore 9 alle 12.30, si
svolgerà l’annuale convegno della
Caritas diocesana, dal titolo: “Dai segni
ai sogni”. Questa volta, i protagonisti
della prima parte del convegno, saranno le diverse opere segno della nostra
Chiesa Diocesana. Nella seconda parte
della mattinata, invece, verrà fatto il
punto sui risultati conseguiti dal primo
corso diocesano per animatori decanali
Caritas (“Va’ ed anche tu fa lo stesso”)
conclusosi nello scorso mese di gennaio, ed al quale molti decani e parroci
hanno inviato i propri collaboratori.
Enzo Cozzolino
Direttore Caritas Diocesana
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Parrocchia Santissimo Crocifisso e Santa Rita

“Connessi e felici”
con la junior Tim cup
La “Junior TIM Cup – Il calcio negli Oratori” ha fatto squadra con ragazzi, genitori
ed educatori per discutere sulla gestione della vita tecnologica della famiglia e sull’utilizzo responsabile di internet nel quotidiano. Durante il laboratorio “Connessi e felici”, tenutosi alla parrocchia Santissimo Crocifisso e Santa Rita di Napoli, si è parlato
di un mondo, quello della rete, che va conosciuto e ben compreso per poter essere utilizzato in maniera benefica. L’iniziativa rientra nel percorso del Benessere Digitale,
promosso dalla Junior Tim Cup per coniugare la pratica sportiva e la sensibilizzazione dei più giovani verso tematiche a loro particolarmente vicine. Il ciclo di incontri,
che ha come garante scientifico Federico Tonioni, responsabile del primo ambulatorio italiano per la dipendenza da internet presso il Policlinico Gemelli di Roma, si
svolge nelle 15 città delle squadre del campionato di Serie A.
Il laboratorio “Connessi e felici” ha affrontato il tema dell’iperconnessione, proponendo a genitori e figli una serie di giochi e attività interattive da svolgere assieme
in modo da far riflettere sia i ragazzi, che devono saper coniugare il mondo social con
la vita reale, che gli adulti, in quanto primi responsabili delle tecnologie utilizzate in
famiglia. Una riflessione comune per far sì che il mondo digitale non sia visto più come un pressante veicolo di esposizione pubblica, ma come un ambiente in cui stare
bene con se stessi e gli altri. Giunta alla quarta edizione, la Junior Tim Cup 2015/2016,
torneo di calcio a 7 Under 14, promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo
Italiano, prevede che le squadre vincitrici dei tornei regionali disputeranno le finali
nazionali e le prime quattro si contenderanno il trofeo allo Stadio Olimpico di Roma,
in occasione della finale della Coppa Italia.

Pastorale Giovanile
Domenica 17 aprile il Centro
di Pastorale Giovanile “Shekinà” compie venti anni. A partire dalle ore 14, in via San Gennaro ad Antignano 82, ti aspettiamo per condividere: ore 14
pranzo; ore 16, dibattito; ore 17,
Celebrazione Eucaristica. Per
informazioni: 081.556.05.72 –
info@shekina.it - www.shekina.it

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 20 aprile, 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.

Settore Laicato
Formazione
socio-politica
Mercoledì 20 aprile, dalle
19.30 alle 20.30, presso la parrocchia di San Giorgio Martire
a San Giorgio a Cremano,
incontro di formazione sociopolitica, denominato Laboratorio “Filippo Luciani” sul tema
“Il lavoro: che non c’è e che
potrebbe esserci. Nicola Campanile – Antonio Capece –Stefania Russo.

Libreria Paoline
Colli Aminei
Mercoledì 27 aprile, alle ore
18, presso la Libreria Paoline di
viale dei Colli Aminei, 32a, terzo appuntamento di riflessione
biblica sulle parabole. Tema:
“Due Parabole lucane: Il ricco e
il povero – Lazzaro e il buon
samaritano” (Lc 16 e Lc 10). Per
ulteriori informazioni: Libreria
Paoline – 081.741.31.55 - libreria.nac@paoline.it

L

a prima cosa che bisogna fare,
quando si parla di santità, è di liberare questa parola dalla soggezione
che essa incute, a causa di certe rappresentazioni errate che ce ne siamo fatti.
La santità può comportare fenomeni
straordinari, ma non si identifica con essi.
Se tutti sono chiamati alla santità, è perché, intesa rettamente, essa è alla portata
di tutti, fa parte della normalità della vita
cristiana. E proprio in questo sta, forse, la
lezione più attuale che ci viene da
Enrichetta Beltrame Quattrocchi e dai
suoi santi genitori, i Beati Coniugi Luigi e
Maria.
Il filosofo Blaise Pascal ha formulato il
principio dei tre ordini, o piani della
realtà: l’ordine dei corpi o della materia,
l’ordine dello spirito o dell’intelligenza e
l’ordine della santità. Una distanza infinita, qualitativa, separa l’ordine dell’intelligenza da quello della materia; ma una distanza “infinitamente più infinita” separa
l’ordine della santità da quello dell’intelligenza, perché esso è al di sopra della natura.
I geni, che appartengono all’ordine dell’intelligenza, non hanno bisogno delle
grandezze carnali e materiali; queste non
aggiungono nulla ad essi.
Così i Santi, che appartengono all’ordine della carità, non hanno bisogno delle
grandezze carnali e di quelle intellettuali
che non aggiungono né tolgono loro nulla. Sono veduti da Dio e dagli angeli, non
dai corpi né dalle menti curiose: a loro basta Dio.
Dell’ordine della santità, Gesù è non
solo il culmine, ma anche la sorgente, perché da Lui deriva storicamente tutta la
santità dei Santi e della Chiesa.
La santità di Cristo è il riflesso della
santità stessa di Dio, la sua manifestazione visibile, la sua immagine. Egli è proclamato diverse volte nel Nuovo Testamento
“il Santo di Dio”, cioè la santità di Dio fatta carne.
Ma ora la buona notizia. C’è infatti una
buona notizia e un lieto annuncio anche a
proposito della santità di Cristo, e questo
lieto annuncio non è che anche noi dobbiamo essere santi e immacolati, ma è che
Gesù comunica, dona, regala a noi la sua
santità; che la sua santità è anche la nostra.
Di più: che egli stesso è la nostra santità. È scritto infatti che egli è divenuto,

Un ricordo di Enrichetta Beltrame Quattrocchi

Un “mestolino”
nelle mani di Dio
di Raniero Cantalamessa ofm cap

per noi, sapienza, santificazione e redenzione (cfr. l Cor 1, 30). Per noi! La santità
è dono, grazia, prima di essere dovere.
Una seconda buona notizia: per essere
santi, non siamo costretti a scegliere di
realizzarci in uno dei tre ordini ricordati
da Pascal, non siamo costretti a sceglierne
uno rinunciando agli altri. È la prerogativa unica della santità.
Si può essere santi in qualsiasi ambito
o stato di vita. Può aspirare alla santità chi
è ricco, bello o forte (naturalmente, se usa
bene di questi doni di Dio) e chi non lo è;

chi è intelligente e chi è semplice e illetterato. La Chiesa lo inculca con il fatto di canonizzare uomini e donne delle più disparate professioni e stati di vita: celibi e sposati, dotti e illetterati, ricchi e poveri. Ne è
un esempio la vita di Enrichetta Beltrame
Quattrocchi, che ai propri occhi non era
altro che un “mestolino” nelle mani di Dio,
come lo era stata la vita dei suoi genitori, i
Beati Coniugi Luigi e Maria.
Due coniugi, quattro figli, ognuno con
la sua specifica vocazione ma con un’unica aspirazione: la santità.
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Le Opere di Misericordia compiute in Africa da medici napoletani

Dare da mangiare agli affamati
e dare da bere agli assetati
Papa Francesco, quando parla del
Giubileo straordinario della Misericordia, ricorda sempre che bisogna esprimere la
Misericordia di Dio compiendo le Opere di
Misericordia. Noi abitualmente guardiamo
lontano, ci informiamo, raccontiamo le
Opere di Misericordia compiute nel bene. Va
benissimo. Ma anche qui dimentichiamo di
guardarci attorno, di incontrare il vicino di
casa, di vedere le tante opere di misericordia
compiute dalla gente di casa nostra.
Così voglio far conoscere un’opera di misericordia compiuta da una dottoressa di
Portici, membro dell’Associazione Sorridi
Konou Konou Africa, composta da medici in
maggioranza napoletani. Il Presidente,
prof. dott. Enrico Di Salvo, l’ha definita così:
“Il lavoro dell’équipe medica dell’Associazione Sorridi Konou Konou Africa Onlus
si è ispirato alla cura degli infermi che si rivolgono agli Ospedali della Chiesa cattolica:
quello camilliano di Zinvié e quello francescano di Zagnanado in Bénin (Africa
Occidentale)”.
Ed ecco il racconto della dottoressa
Maria Barbato.
“Durante la mia prima missione in
Benin, accadde un episodio molto particolare, che mai dimenticherò. Una domenica,
essendo il giorno di riposo, l’equipe decise di
andare a mare. Io non volli perdere il rito
della Santa Messa e dunque, restai a casa.
Ero in prossimità di pranzare, quando notai
che all’esterno si trovava un bambino, all’incirca sui dodici anni. Dormiva sdraiato a terra con accanto a sé le stampelle. Lo svegliai
e con pochi gesti gli chiesi se aveva fame.
Accennò un timido “sì”. Mi precipitai in casa e presi ciò che avevo preparato per il
pranzo, del riso e del pollo. Meravigliata, osservai come si era rimesso in piedi in un attimo, nonostante continuasse a tenere il vi-

Giubileo
dei
Movimenti
e
delle
Associazioni
Sabato
14 maggio 2016,
Vigilia di Pentecoste
Chiesa Cattedrale
I partecipanti raggiungeranno il Duomo di
Napoli in marcia. Il Sacramento della Riconciliazione avverrà nelle Basiliche
lungo il percorso.
Proseguono gli incontri
dei rappresentanti diocesani dei Movimenti e delle
Associazioni per la preparazione dell’evento.

so rivolto verso il basso. Consegnatogli queste prime porzioni, rientrai per prendere
dell’altro: formaggio, salame, acqua e frutta.
Il bambino mangiava e io non potevo fare a
meno di accarezzarlo. Mi chiedevo come
mai avesse rifiutato di entrare dentro casa a
mangiare. Lo invitai più volte, pensando che
gli potesse solo far bene una bella dormita,
magari su un letto vero. Ad ogni modo, provvidi a preparargli un panino per la cena e vi
allegai anche delle caramelle, dei palloncini,
del denaro e dei vestiti. Era arrivato il momento di salutarsi e per non soffrire troppo
nel vederlo allontanarsi, rincasai. Ormai la
fame era svanita. Iniziai le mie preghiere,
ma la curiosità prese il sopravvento. Vidi il

bambino ancora là, sdraiato esattamente
come in precedenza. Ripresi a coccolarlo
con dolcezza, quando improvvisamente
squillò il telefono e dovetti allontanarmi da
lui. In quel brevissimo lasso di tempo in cui
stetti lontana, il bambino scomparve. “Non
sarà potuto andare molto lontano”, mi dicevo. Aveva le stampelle, dopo tutto. Così cercai nelle zone limitrofe, ma niente, di lui non
c’era più alcuna traccia. Chiesi di quel bambino per una settimana intera, ma nessuno
affermava di averlo mai visto.
Questa è stata per me la terza missione in
Benin. Non smetto mai di pensare a quel meraviglioso incontro, sperando di poterlo rivedere un giorno.

Come cristiani, quindi discepoli di Gesù,
è nostro compito nutrire gli affamati e dare
da bere agli assetati.
Ma ciò che ho capito da questa e da altre
esperienze è che siamo anche noi bisognosi
della Misericordia di Dio. E un giorno saremo tutti insieme, uniti nel banchetto preparato da Cristo che sazierà la nostra fame e la
nostra sete”.
Ecco come realizzare le Opere di
Misericordia spirituali e corporali.
Racconteremo in seguito altre testimonianze per incoraggiarci tutti a realizzare il
segno della Misericordia nella nostra vita e
nelle nostre comunità.
Giuseppe Buono Pime
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Per
donarSi
Amore
Domenica 17 aprile, Giubileo
della Misericordia per
nubendi e giovani sposi.
L’appuntamento è alle ore
16.30, presso il Museo
Diocesano, in largo
Donnaregina, per l’incontro
dei nubendi e giovani sposi
dell’Arcidiocesi di Napoli, sul
tema: “La gioia e la
condivisione”.
Alle ore 18, le giovani coppie
si trasferiranno sul sagrato
della Cattedrale di Napoli.
Preghiera del Giubileo della
Misericordia e ingresso per la
Porta Santa del Duomo.
Alle ore 18.30, in Cattedrale.
Celebrazione della Santa
Messa presieduta dal
Cardinale Crescenzio Sepe.
***

Cresime
in
Cattedrale
Le prossime
domeniche del 2016
in cui
verrà conferita
la Cresima
in Cattedrale
24 aprile

15 maggio
29 maggio
12 giugno
26 giugno
10 luglio
24 luglio

11 settembre

25 settembre
9 ottobre

23 ottobre

6 novembre

20 novembre
4 dicembre

18 dicembre
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Lunedì 11 aprile, presso la sala convegno del Centro diocesano
di pastorale carceraria, incontro con l’ex magistrato Gherardo Colombo

Verso una giustizia
riparativa possibile
«Oggi, la giustizia è lontana anni luce dal
suo significato più ideale e viene vista molto
spesso come giustizialismo. Viviamo in un
tempo in cui domina l’idea che chi sbaglia,
chi si macchia di un reato debba solo pagare
con il carcere per il male commesso ed essere
escluso, magari per sempre, dalla società». Ad
affermare ciò è l’ex magistrato Gherardo
Colombo nel corso dell’incontro di formazione per il volontariato carcerario diocesano, “Una giustizia riparativa possibile”, che
si è svolto lunedì 11 aprile scorso, presso la
sala convegno del Centro diocesano di pastorale carceraria.
Contro questa errata idea di giustizia, la
Costituzione italiana all’articolo 27 afferma
che le pene, che «non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità»,
«devono tendere alla rieducazione del condannato». D’altra parte, come scrive il cardinal Martini nel suo libro Sulla giustizia, «le
leggi e le istituzioni penali di una società democratica hanno senso se sono tese al recupero di chi ha sbagliato, se operano in funzione dell’affermazione e sviluppo della sua dignità».
«Ho fatto il magistrato perché volevo farlo», confessa Gherardo Colombo, «e credevo
che il carcere potesse servire al recupero di chi
compie un reato, che fosse uno strumento
educativo. Poi, invece, man mano che il tempo passava mi rendevo conto che non era così».
In effetti, la pena dovrebbe aiutare chi si
macchia di reati a compiere un’autocritica,
a scendere nel profondo del proprio spirito,
a prendere atto del male compiuto e a rinunciare a quei falsi meccanismi di difesa che lo
inducono a giustificarsi e ad autoassolversi.
Oggi, invece, in Italia «la pena, prevalentemente carceraria, mentre la risposta ordinaria alla devianza dovrebbe essere la misura al-

Foto: Martina Schiano

ternativa, è espressione di una giustizia retributiva, ossia di una giustizia che si limita a riconoscere e retribuire il male commesso con
una pena carceraria equivalente». È auspicabile il superamento di tale logica retributiva
della giustizia, a vantaggio della logica riparativa, ossia della pena intesa come occasione offerta al reo per riparare il male commesso.
«Il sistema della pena, – chiarisce l’ex magistrato Gherardo Colombo, autore del libro
Il perdono responsabile. Perché il carcere non
serve a nulla, nel quale tratta proprio questi
temi – intesa come retribuzione del male con
il male, che toglie o limita a chi la subisce diritti fondamentali connaturati alla dignità
della persona, non serve allo scopo per il quale
viene usata. Non svolge funzioni di prevenzione generale (evitare che le persone nel loro
complesso commettano reati), visto che le
persone commettono reati anche se vengono
minacciate pene elevate; non svolge funzioni

di prevenzione speciale (evitare che la persona
che ha commesso un reato ne commetta altri)
e non serve a riabilitare le persone, visto l’alto
tasso di recidiva; costa tantissimo alle persone che la subiscono e all’intera collettività;
non ha capacità riparative nei confronti della
vittima. Se davvero si vuole che le persone
commettano meno reati dovrebbe dunque essere individuato un sistema per rispondere alla trasgressione di tutt’altro genere rispetto
all’inflizione di una pena».
Per giunta, mentre la logica della giustizia retributiva spinge la vittima del crimine
alla semplice ricerca della vendetta, senza
potersi giovare di alcuna autentica riparazione, grazie allo spirito della giustizia riparativa la vittima si vede riconosciuta e ha
una sorta di risarcimento morale, mentre il
reo prende atto delle sue responsabilità e pone in essere le azioni necessarie a ricomporre il conflitto e a rafforzare il senso di sicurezza collettivo.

La catechesi settimanale di Papa Francesco

Il Vangelo della Misericordia
di Antonio Colasanto

«Dopo aver riflettuto sulla misericordia di Dio nell’Antico
Testamento, iniziamo a meditare su come Gesù stesso l’ha portata al suo pieno compimento». Così mercoledì scorso Papa
Francesco ha iniziato la sua catechesi generale. «Una misericordia che Egli ha espresso, realizzato e comunicato sempre, in ogni
momento della sua vita terrena. Incontrando le folle, annunciando il Vangelo, guarendo gli ammalati, avvicinandosi agli ultimi,
perdonando i peccatori, Gesù rende visibile un amore aperto a
tutti: nessuno escluso! Aperto a tutti senza confini. Un amore puro, gratuito, assoluto. Un amore che raggiunge il suo culmine nel
Sacrificio della croce. Sì, il Vangelo è davvero il “Vangelo della
Misericordia”, perché Gesù è la Misericordia!».
Tutti e quattro i Vangeli attestano che Gesù, prima di intraprendere il suo ministero, volle ricevere il battesimo da Giovanni
Battista (Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22; Gv 1,29-34). Questo
avvenimento imprime un orientamento decisivo a tutta la missione di Cristo… Come Lui stesso afferma nella sinagoga di
Nazaret identificandosi con la profezia di Isaia: «Lo Spirito del
Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere
in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore»
(Lc 4,18-19). Tutto quanto Gesù ha compiuto dopo il battesimo
è stato la realizzazione del programma iniziale: portare a tutti l’amore di Dio che salva. Gesù … ci ha portato l’amore! Un amore
grande, un cuore aperto per tutti, per tutti noi! Un amore che salva! Lui si è fatto prossimo agli ultimi, comunicando loro la misericordia di Dio che è perdono, gioia e vita nuova.
Gesù, il Figlio inviato dal Padre, è realmente l’inizio del tempo
della misericordia per tutta l’umanità! Quanti erano presenti sulla riva del Giordano non capirono subito la portata del gesto di

Gesù di farsi battezzare. Lo stesso Giovanni Battista si stupì della
sua decisione (cfr Mt 3,14). Ma il Padre celeste no! Egli fece udire
la sua voce dall’alto: «Tu sei il Figlio mio, l’amato, in te mi sono
compiaciuto» (Mc 1,11). In tal modo il Padre conferma la via che
il Figlio ha intrapreso come Messia, mentre scende su di Lui come una colomba lo Spirito Santo. Così il cuore di Gesù batte, per
così dire, all’unisono con il cuore del Padre e dello Spirito, mostrando a tutti gli uomini che la salvezza è frutto della misericordia di Dio.
«Possiamo contemplare ancora più chiaramente il grande mistero di questo amore volgendo lo sguardo a Gesù crocifisso.
Mentre sta per morire innocente per noi peccatori, Egli supplica
il Padre: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno»
(Lc 23,34). E’ sulla croce che Gesù presenta alla misericordia del
Padre il peccato del mondo: il peccato di tutti, i miei peccati, i
tuoi peccati, i vostri peccati. E lì, sulla croce, Lui li presenta al
Padre …
Non dobbiamo temere, dunque, di riconoscerci peccatori,
confessarci peccatori, perché ogni peccato è stato portato dal
Figlio sulla Croce. E quando noi lo confessiamo pentiti affidandoci a Lui, siamo certi di essere perdonati. Il sacramento della
Riconciliazione rende attuale per ognuno la forza del perdono
che scaturisce dalla Croce e rinnova nella nostra vita la grazia
della misericordia che Gesù ci ha acquistato!».
In questo Anno Giubilare – Il Papa ha così concluso la catechesi - chiediamo a Dio la grazia di fare esperienza della potenza
del Vangelo: Vangelo della misericordia che trasforma, che fa entrare nel cuore di Dio, che ci rende capaci di perdonare e guardare il mondo con più bontà. Se accogliamo il Vangelo del
Crocifisso Risorto, tutta la nostra vita è plasmata dalla forza del
suo amore che rinnova.

Speciale
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Esortazione Apostolica postsinodale di Papa Francesco sull’amore nella famiglia

“Amoris Laetitia”
1. La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa. Come
hanno indicato i Padri sinodali, malgrado i
numerosi segni di crisi del matrimonio, «il
desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra
i giovani, e motiva la Chiesa»…
2. Il cammino sinodale ha permesso di
porre sul tappeto la situazione delle famiglie
nel mondo attuale, di allargare il nostro
sguardo e di ravvivare la nostra consapevolezza sull’importanza del matrimonio e della
famiglia. Al tempo stesso, la complessità delle tematiche proposte ci ha mostrato la necessità di continuare ad approfondire con libertà alcune questioni dottrinali, morali,
spirituali e pastorali…
3. Ricordando che il tempo è superiore allo spazio, desidero ribadire che non tutte le
discussioni dottrinali, morali o pastorali devono essere risolte con interventi del magistero. Naturalmente, nella Chiesa è necessaria una unità di dottrina e di prassi, ma ciò
non impedisce che esistano diversi modi di
interpretare alcuni aspetti della dottrina o
alcune conseguenze che da essa derivano…
4. In ogni modo, devo dire che il cammino sinodale ha portato in sé una grande bellezza e ha offerto molta luce. … Perciò ho ritenuto opportuno redigere una Esortazione
Apostolica postsinodale che raccolga contributi dei due recenti Sinodi sulla famiglia...
5. Questa Esortazione acquista un significato speciale nel contesto di questo Anno
Giubilare della Misericordia. In primo luogo, perché la intendo come una proposta per
le famiglie cristiane, che le stimoli a stimare
i doni del matrimonio e della famiglia, e a
mantenere un amore forte e pieno di valori...
In secondo luogo, perché si propone di incoraggiare tutti ad essere segni di misericordia
e di vicinanza lì dove la vita familiare non si
realizza perfettamente o non si svolge con
pace e gioia.
6. Nello sviluppo del testo, comincerò
con un’apertura ispirata alle Sacre Scritture,
che conferisca un tono adeguato. A partire
da lì considererò la situazione attuale delle
famiglie, in ordine a tenere i piedi per terra.
Poi ricorderò alcuni elementi essenziali
dell’insegnamento della Chiesa circa il matrimonio e la famiglia..
7. A causa della ricchezza dei due anni di
riflessioni che ha apportato il cammino sinodale, la presente Esortazione affronta, con
stili diversi, molti e svariati temi. Questo spiega la sua inevitabile estensione. Perciò non
consiglio una lettura generale affrettata...
8. La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore e di crisi familiari, fin dalla prima pagina, dove entra in
scena la famiglia di Adamo ed Eva…
9. Varchiamo dunque la soglia di questa
casa serena, con la sua famiglia seduta intorno alla mensa festiva. Al centro troviamo la
coppia del padre e della madre con tutta la
loro storia d’amore. ..
10. I due grandiosi capitoli iniziali della
Genesi ci offrono la rappresentazione della
coppia umana nella sua realtà fondamentale. In quel testo iniziale della Bibbia brillano
alcune affermazioni decisive. La prima, citata sinteticamente da Gesù, afferma: «Dio
creò l’uomo a sua immagine; a immagine di
Dio lo creò: maschio e femmina li creò»..
11. La coppia che ama e genera la vita è la
vera “scultura” vivente … capace di manifestare il Dio creatore e salvatore. Perciò l’amore fecondo viene ad essere il simbolo delle
realtà intime di Dio…. Il Dio Trinità è comunione d’amore, e la famiglia è il suo riflesso
vivente…La famiglia non è dunque qualcosa
di estraneo alla stessa essenza divina…
12. Ma Gesù, nella sua riflessione sul matrimonio, ci rimanda a un’altra pagina del
Libro della Genesi, il capitolo 2, dove appare
un mirabile ritratto della coppia con dettagli
luminosi. Ne scegliamo solo due. Il primo è
l’inquietudine dell’uomo che cerca «un aiuto
che gli corrisponda», capace di risolvere
quella solitudine che lo disturba...
L’espressione originale ebraica ci rimanda a
una relazione diretta, quasi “frontale” – gli
occhi negli occhi – in un dialogo anche taci-

to, perché nell’amore i silenzi sono spesso
più eloquenti delle parole. È l’incontro con
un volto, un “tu” che riflette l’amore divino
…
13. Da questo incontro che guarisce la solitudine sorgono la generazione e la famiglia. Questo è il secondo dettaglio che possiamo rilevare: Adamo, che è anche l’uomo di
tutti i tempi e di tutte le regioni del nostro
pianeta, insieme con sua moglie dà origine a
una nuova famiglia... Il verbo “unirsi” nell’originale ebraico indica una stretta sintonia,
un’adesione fisica e interiore... Si evoca così
l’unione matrimoniale non solamente nella
sua dimensione sessuale e corporea, ma anche nella sua donazione volontaria d’amore.
Il frutto di questa unione è “diventare un’unica carne”, sia nell’abbraccio fisico, sia
nell’unione dei due cuori e della vita e, forse,
nel figlio che nascerà dai due...
14. Riprendiamo il canto del Salmista. In
esso compaiono, dentro la casa dove l’uomo
e la sua sposa sono seduti a mensa, i figli, che
li accompagnano «come virgulti d’ulivo»
(Sal 128,3), ossia pieni di energia e di vitalità.
Se i genitori sono come le fondamenta della
casa, i figli sono come le “pietre vive” della famiglia... Nel Salmo 127 si esalta il dono dei
figli con immagini che si riferiscono sia all’edificazione di una casa, sia alla vita sociale e
commerciale che si svolgeva presso la porta
della città: «Se il Signore non costruisce la
casa, invano si affaticano i costruttori […]
Ecco eredità del Signore sono i figli, è sua ricompensa il frutto del grembo… la presenza
dei figli è in ogni caso un segno di pienezza
della famiglia nella continuità della medesima storia della salvezza, di generazione in
generazione.
15. In questa prospettiva possiamo porre
un’altra dimensione della famiglia.
Sappiamo che nel Nuovo Testamento si parla della “Chiesa che si riunisce nella casa”...
Lo spazio vitale di una famiglia si poteva trasformare in chiesa domestica, in sede
dell’Eucaristia, della presenza di Cristo seduto alla stessa mensa. ..
16. La Bibbia considera la famiglia anche
come la sede della catechesi dei figli. Questo

brilla nella descrizione della celebrazione
pasquale (cfr Es 12, 26-27; Dt 6, 20-25), e in
seguito fu esplicitato nella haggadah giudaica, ossia nella narrazione dialogica che accompagna il rito della cena pasquale. Ancora
di più, un Salmo esalta l’annuncio familiare
della fede: «Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato
non lo terremo nascosto ai nostri figli...
Pertanto, la famiglia è il luogo dove i genitori
diventano i primi maestri della fede per i loro
figli. È un compito “artigianale”, da persona
a persona…
17. I genitori hanno il dovere di compiere
con serietà lo loro missione educativa, come
insegnano spesso i sapienti della Bibbia... I
figli sono chiamati ad accogliere e praticare
il comandamento: «Onora tuo padre e tua
madre».. dove il verbo “onorare” indica l’adempimento degli impegni familiari e sociali...
18. Il Vangelo ci ricorda anche che i figli
non sono una proprietà della famiglia, ma
hanno davanti il loro personale cammino di
vita. Se è vero che Gesù si presenta come modello di obbedienza ai suoi genitori terreni,
stando loro sottomesso… è pure certo che
Egli mostra che la scelta di vita del figlio e la
sua stessa vocazione cristiana possono esigere un distacco per realizzare la propria dedizione al Regno di Dio... D’altra parte, nell’attenzione che Egli riserva ai bambini –
considerati nella società del Vicino Oriente
antico come soggetti privi di diritti particolari e come parte della proprietà familiare –
Gesù arriva al punto di presentarli agli adulti
quasi come maestri, per la loro fiducia semplice e spontanea verso gli altri...
19. L’idillio presentato dal Salmo 128 non
nega una realtà amara che segna tutte le
Sacre Scritture. E’ la presenza del dolore, del
male, della violenza che lacerano la vita della
famiglia e la sua intima comunione di vita e
di amore. Non per nulla il discorso di Cristo
sul matrimonio (cfr Mt 19,3-9) è inserito all’interno di una disputa sul divorzio…
20. È un sentiero di sofferenza e di sangue che attraversa molte pagine della
Bibbia, a partire dalla violenza fratricida di

Caino su Abele e dai vari litigi tra i figli e tra
le spose dei patriarchi Abramo, Isacco e
Giacobbe…
21. Gesù stesso nasce in una famiglia modesta, che ben presto deve fuggire in una terra straniera…
22. In questo breve percorso possiamo riscontrare che la Parola di Dio non si mostra
come una sequenza di tesi astratte, bensì come una compagna di viaggio anche per le famiglie che sono in crisi o attraversano qualche dolore, e indica loro la meta del cammino…
23. All’inizio del Salmo 128, si presenta il
padre come un lavoratore, che con l’opera
delle sue mani può sostenere il benessere fisico e la serenità della sua famiglia… Che il
lavoro sia una parte fondamentale della dignità della vita umana, lo si deduce dalle prime pagine della Bibbia, quando si dice che
«il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel
giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse»...
24. Il lavoro rende possibile nello stesso
tempo lo sviluppo della società, il sostentamento della famiglia e anche la sua stabilità
e la sua fecondità… Nel Libro dei Proverbi si
presenta anche il compito della madre di famiglia, il cui lavoro viene descritto in tutte le
sue particolarità quotidiane, attirando la lode dello sposo e dei figli …
25. Detto questo, si capisce come la disoccupazione e la precarietà lavorativa diventino sofferenza, come si registra nel piccolo Libro di Rut e come ricorda Gesù nella
parabola dei lavoratori che stanno seduti, in
un ozio forzato, nella piazza del paese… o
come Egli sperimenta nel fatto stesso di essere tante volte circondato da bisognosi e affamati. È ciò che la società sta vivendo tragicamente in molti paesi, e questa mancanza
di lavoro colpisce in diversi modi la serenità
delle famiglie.
26. Nemmeno possiamo dimenticare la
degenerazione che il peccato introduce nella
società, quando l’essere umano si comporta
come tiranno nei confronti della natura, devastandola, usandola in modo egoistico e
persino brutale. Le conseguenze sono al
tempo stesso la desertificazione del suolo…
e gli squilibri economici e sociali…
27. Cristo ha introdotto come segno distintivo dei suoi discepoli soprattutto la legge dell’amore e del dono di sé agli altri… e
l’ha fatto attraverso un principio che un padre e una madre sono soliti testimoniare nella propria esistenza: «Nessuno ha un amore
più grande di questo: dare la sua vita per i
propri amici»... Frutto dell’amore sono anche la misericordia e il perdono..
28. Nell’orizzonte dell’amore, essenziale
nell’esperienza cristiana del matrimonio e
della famiglia, risalta anche un’altra virtù,
piuttosto ignorata in questi tempi di relazioni frenetiche e superficiali: la tenerezza.
29. Con questo sguardo, fatto di fede e di
amore, di grazia e di impegno, di famiglia
umana e di Trinità divina, contempliamo la
famiglia che la Parola di Dio affida nelle mani dell’uomo, della donna e dei figli perché
formino una comunione di persone che sia
immagine dell’unione tra il Padre, il Figlio e
lo Spirito Santo. L’attività generativa ed educativa è, a sua volta, un riflesso dell’opera
creatrice del Padre. La famiglia è chiamata a
condividere la preghiera quotidiana, la lettura della Parola di Dio e la comunione eucaristica per far crescere l’amore e convertirsi
sempre più in tempio dove abita lo Spirito.
30. Davanti ad ogni famiglia si presenta
l’icona della famiglia di Nazaret, con la sua
quotidianità fatta di fatiche e persino di incubi, come quando dovette patire l’incomprensibile violenza di Erode, esperienza che
si ripete tragicamente ancor oggi in tante famiglie di profughi rifiutati e inermi. Come i
magi, le famiglie sono invitate a contemplare il Bambino e la Madre, a prostrarsi e ad
adorarlo (cfr Mt 2,11). Come Maria, sono
esortate a vivere con coraggio e serenità le loro sfide familiari, tristi ed entusiasmanti, e a
custodire e meditare nel cuore le meraviglie
di Dio….
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31. Il bene della famiglia è decisivo per il
futuro del mondo e della Chiesa. Sono innumerevoli le analisi che si sono fatte sul matrimonio e la famiglia, sulle loro difficoltà e
sfide attuali…
32. «Fedeli all’insegnamento di Cristo
guardiamo alla realtà della famiglia oggi in
tutta la sua complessità, nelle sue luci e nelle
sue ombre… Il cambiamento antropologico-culturale influenza oggi tutti gli aspetti
della vita e richiede un approccio analitico e
diversificato»…
33. D’altra parte, «bisogna egualmente
considerare il crescente pericolo rappresentato da un individualismo esasperato che
snatura i legami familiari e finisce per considerare ogni componente della famiglia come un’isola, facendo prevalere, in certi casi,
l’idea di un soggetto che si costruisce secondo i propri desideri assunti come un assoluto»… «Le tensioni indotte da una esasperata
cultura individualistica del possesso e del
godimento generano all’interno delle famiglie dinamiche di insofferenza e di aggressività»…Vorrei aggiungere il ritmo della vita
attuale, lo stress, l’organizzazione sociale e
lavorativa, perché sono fattori culturali che
mettono a rischio la possibilità di scelte permanenti. Nello stesso tempo troviamo fenomeni ambigui… La libertà di scegliere permette di proiettare la propria vita e coltivare
il meglio di sé, ma, se non ha obiettivi nobili
e disciplina personale, degenera in una incapacità di donarsi generosamente. Di fatto, in
molti paesi dove diminuisce il numero di
matrimoni cresce il numero di persone ch
decidono di vivere sole…
34. Se questi rischi si trasferiscono al modo di intendere la famiglia, questa può trasformarsi in un luogo di passaggio, al quale
ci si rivolge quando pare conveniente per sé,
o dove si va a reclamare diritti, mentre i vincoli rimangono abbandonati alla precarietà
volubile dei desideri e delle circostanze... In
tale contesto, l’ideale matrimoniale, con un
impegno di esclusività e di stabilità, finisce
per essere distrutto dalle convenienze contingenti o dai capricci della sensibilità. Si teme la solitudine, si desidera uno spazio di
protezione e di fedeltà, ma nello stesso tempo cresce il timore di essere catturati da una
relazione che possa rimandare il soddisfacimento delle aspirazioni personali.
35. Come cristiani non possiamo rinunciare a proporre il matrimonio allo scopo di
non contraddire la sensibilità attuale, per essere alla moda, o per sentimenti di inferiorità di fronte al degrado morale e umano.
Staremmo privando il mondo dei valori che
possiamo e dobbiamo offrire. Certo, non ha
senso fermarsi a una denuncia retorica dei
mali attuali… Neppure serve pretendere di
imporre norme con la forza dell’autorità. Ci
è chiesto uno sforzo più responsabile e generoso, che consiste nel presentare le ragioni e
le motivazioni per optare in favore del matrimonio e della famiglia, così che le persone
siano più disposte a rispondere alla grazia
che Dio offre loro.
36. Al tempo stesso dobbiamo essere
umili e realisti, per riconoscere che a volte il
nostro modo di presentare le convinzioni
cristiane e il modo di trattare le persone hanno aiutato a provocare ciò di cui oggi ci lamentiamo, per cui ci spetta una salutare reazione di autocritica. D’altra parte, spesso abbiamo presentato il matrimonio in modo tale che il suo fine unitivo, l’invito a crescere
nell’amore e l’ideale di aiuto reciproco sono
rimasti in ombra per un accento quasi esclusivo posto sul dovere della procreazione. Né
abbiamo fatto un buon accompagnamento
dei nuovi sposi nei loro primi anni... Altre
volte abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio troppo astratto...
37. Per molto tempo abbiamo creduto
che solamente insistendo su questioni dottrinali, bioetiche e morali, senza motivare
l’apertura alla grazia, avessimo già sostenuto a sufficienza le famiglie, consolidato il
vincolo degli sposi e riempito di significato
la loro vita insieme. Abbiamo difficoltà a
presentare il matrimonio più come un cammino dinamico di crescita e realizzazione
che come un peso da sopportare per tutta la
vita…
38. Dobbiamo ringraziare per il fatto che
la maggior parte della gente stima le relazioni familiari che vogliono durare nel tempo e
che assicurano il rispetto all’altro. Perciò si
apprezza che la Chiesa offra spazi di accompagnamento e di assistenza su questioni

connesse alla crescita dell’amore, al superamento dei conflitti e all’educazione dei figli.
Molti stimano la forza della grazia che sperimentano nella Riconciliazione sacramentale e nell’Eucaristia, che permette loro di sostenere le sfide del matrimonio e della famiglia… Molti non percepiscono che il messaggio della Chiesa sul matrimonio e la famiglia
sia stato un chiaro riflesso della predicazione e degli atteggiamenti di Gesù, il quale nel
contempo proponeva un ideale esigente e
non perdeva mai la vicinanza compassionevole alle persone fragili come la samaritana
o la donna adultera.
39. Questo non significa non riconoscere
più la decadenza culturale che non promuove l’amore e la dedizione. Le consultazioni
previe ai due ultimi Sinodi hanno fatto emergere diversi sintomi della “cultura del provvisorio”. Mi riferisco, per esempio, alla rapidità con cui le persone passano da una relazione affettiva ad un’altra. Credono che l’amore, come nelle reti sociali, si possa connettere o disconnettere a piacimento del
consumatore e anche bloccare velocemente.
Penso anche al timore che suscita la prospettiva di un impegno permanente, all’ossessione per il tempo libero, alle relazioni che calcolano costi e benefici e si mantengono unicamente se sono un mezzo per rimediare alla
solitudine, per avere protezione o per ricevere qualche servizio. Si trasferisce alle relazioni affettive quello che accade con gli oggetti e con l’ambiente: tutto è scartabile, ciascuno usa e getta, spreca e rompe, sfrutta e
spreme finché serve. E poi addio…
40. «A rischio di banalizzare, potremmo
dire che viviamo in una cultura che spinge i
giovani a non formare una famiglia, perché
mancano loro possibilità per il futuro. Ma
questa stessa cultura presenta ad altri così
tante opzioni che anch’essi sono dissuasi dal
formare una famiglia»…In alcuni paesi,
molti giovani «spesso sono indotti a rimandare le nozze per problemi di tipo economico, lavorativo o di studio. Talora anche per
altri motivi, come l’influenza delle ideologie
che svalutano il matrimonio e la famiglia, l’esperienza del fallimento di altre coppie che
essi non vogliono rischiare, il timore verso
qualcosa che considerano troppo grande e
sacro, le opportunità sociali ed i vantaggi
economici che derivano dalla convivenza,
una concezione meramente emotiva e romantica dell’amore, la paura di perdere la libertà e l’autonomia, il rifiuto di qualcosa
concepito come istituzionale e burocratico»…
41. I Padri sinodali hanno fatto riferimento alle attuali «tendenze culturali che
sembrano imporre un’affettività senza limiti… instabile e mutevole…». Si sono detti
preoccupati per «una certa diffusione della
pornografia e della commercializzazione
del corpo, favorita anche da un uso distorto
di internet» e per la «situazione di quelle persone che sono obbligate a praticare la prostituzione». In questo contesto, «le coppie sono
talvolta incerte, esitanti e faticano a trovare
i modi per crescere... La crisi della coppia destabilizza la famiglia e può arrivare attraverso le separazioni e i divorzi a produrre serie
conseguenze sugli adulti, i figli e la società,
indebolendo l’individuo e i legami sociali»…
Le crisi coniugali frequentemente si affrontano «in modo sbrigativo e senza il coraggio
della pazienza, della verifica, del perdono reciproco, della riconciliazione e anche del sacrificio. I fallimenti danno, così, origine a
nuove relazioni, nuove coppie, nuove unioni
e nuovi matrimoni»…
42. «Anche il calo demografico, dovuto
ad una mentalità antinatalista e promosso
dalle politiche mondiali di salute riproduttiva, non solo determina una situazione in cui
l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a
un impoverimento economico e a una perdita di speranza nell’avvenire. Lo sviluppo delle biotecnologie ha avuto anch’esso un forte
impatto sulla natalità»…Possono aggiungersi altri fattori come «l’industrializzazione, la rivoluzione sessuale, il timore della sovrappopolazione, i problemi economici…
La società dei consumi può anche dissuadere le persone dall’avere figli anche solo per
mantenere la loro libertà e il proprio stile di
vita»… E’ vero che la retta coscienza degli
sposi… può orientarli alla decisione di limitare il numero dei figli per motivi sufficientemente seri, ma sempre «per amore di questa dignità della coscienza la Chiesa rigetta
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con tutte le sue forze gli interventi coercitivi
dello Stato a favore di contraccezione, sterilizzazione o addirittura aborto»...Tali misure sono inaccettabili anche in luoghi con alto
tasso di natalità, ma è da rilevare che i politici le incoraggiano anche in alcuni paesi che
soffrono il dramma di un tasso di natalità
molto basso…
43. L’indebolimento della fede e della
pratica religiosa in alcune società ha effetti
sulle famiglie e le lascia più sole con le loro
difficoltà. I Padri hanno affermato che «una
delle più grandi povertà della cultura attuale
è la solitudine, frutto dell’assenza di Dio nella vita delle persone e della fragilità delle relazioni. …Spesso le famiglie si sentono abbandonate per il disinteresse e la poca attenzione da parte delle istituzioni. Le conseguenze negative dal punto di vista dell’organizzazione sociale sono evidenti: dalla crisi
demografica alle difficoltà educative, dalla
fatica nell’accogliere la vita nascente all’avvertire la presenza degli anziani come un peso… È responsabilità dello Stato creare le
condizioni legislative e di lavoro per garantire l’avvenire dei giovani e aiutarli a realizzare il loro progetto di fondare una famiglia»…
44. La mancanza di una abitazione dignitosa o adeguata porta spesso a rimandare la
formalizzazione di una relazione. Occorre
ricordare che «la famiglia ha il diritto a un’abitazione decente, adatta per la vita della famiglia e proporzionata al numero dei membri… Una famiglia e una casa sono due cose
che si richiamano a vicenda. Questo esempio mostra che dobbiamo insistere sui diritti
della famiglia, e non solo sui diritti individuali. La famiglia è un bene da cui la società
non può prescindere, ma ha bisogno di essere protetta… Le famiglie hanno, tra gli altri
diritti, quello di «poter fare assegnamento su
una adeguata politica familiare da parte delle pubbliche autorità nell’ambito giuridico,
economico, sociale e fiscale»… A volte sono
drammatiche le angustie delle famiglie
quando, in presenza della malattia di una
persona cara, non hanno accesso a servizi
sanitari adeguati…«Le coercizioni economiche escludono l’accesso delle famiglie
all’educazione, alla vita culturale e alla vita
sociale attiva. L’attuale sistema economico
produce diverse forme di esclusione sociale.
Le famiglie soffrono in modo particolare i
problemi che riguardano il lavoro. Le possibilità per i giovani sono poche e l’offerta di
lavoro è molto selettiva e precaria. Le giornate lavorative sono lunghe e spesso appesantite da lunghi tempi di trasferta. Questo non
aiuta i familiari a ritrovarsi tra loro e con i figli…
45. «Molti sono i bambini che nascono
fuori dal matrimonio, specie in alcuni Paesi,
e molti quelli che poi crescono con uno solo
dei genitori o in un contesto familiare allargato o ricostituito…Lo sfruttamento sessuale dell’infanzia costituisce poi una delle
realtà più scandalose e perverse della società
attuale…. L’abuso sessuale dei bambini diventa ancora più scandaloso quando avviene
in luoghi dove essi devono essere protetti,
particolarmente nelle famiglie, nelle scuole
e nelle comunità e istituzioni cristiane…
46. Le migrazioni «rappresentano un altro segno dei tempi da affrontare e compren-

dere con tutto il carico di conseguenze sulla
vita familiare»… La Chiesa ha esercitato in
questo campo un ruolo di primo piano… La
mobilità umana, che corrisponde al naturale
movimento storico dei popoli, può rivelarsi
un’autentica ricchezza tanto per la famiglia
che emigra quanto per il paese che la accoglie. Altra cosa è la migrazione forzata delle
famiglie, frutto di situazioni di guerra, di
persecuzione, di povertà, di ingiustizia, segnata dalle peripezie di un viaggio che mette
spesso in pericolo la vita, traumatizza le persone
e
destabilizza
le
famiglie.
L’accompagnamento dei migranti esige una
pastorale specifica rivolta alle famiglie in
migrazione, ma anche ai membri dei nuclei
familiari rimasti nei luoghi d’origine. Ciò deve essere attuato nel rispetto delle loro culture, della formazione religiosa ed umana da
cui provengono, della ricchezza spirituale
dei loro riti e tradizioni, anche mediante una
cura pastorale specifica. […] Le migrazioni
appaiono particolarmente drammatiche e
devastanti per le famiglie e per gli individui
quando hanno luogo al di fuori della legalità
e sono sostenute da circuiti internazionali di
tratta degli esseri umani. Lo stesso può dirsi
quando riguardano donne o bambini non
accompagnati… La povertà estrema e altre
situazioni di disgregazione inducono talvolta le famiglie perfino a vendere i propri figli
per la prostituzione o per il traffico di organi»…
47. I Padri hanno dedicato speciale attenzione anche «alle famiglie delle persone con
disabilità, in cui l’handicap, che irrompe nella vita, genera una sfida, profonda e inattesa,
e sconvolge gli equilibri, i desideri, le aspettative. […] Meritano grande ammirazione le
famiglie che accettano con amore la difficile
prova di un figlio disabile… Le persone con
disabilità costituiscono per la famiglia un
dono e un’opportunità per crescere nell’amore, nel reciproco aiuto e nell’unità…La famiglia che accetta con lo sguardo della fede
la presenza di persone con disabilità potrà riconoscere e garantire la qualità e il valore di
ogni vita... Desidero sottolineare che l’attenzione dedicata tanto ai migranti quanto alle
persone con disabilità è un segno dello
Spirito…
48. «La maggior parte delle famiglie rispetta gli anziani, li circonda di affetto e li
considera una benedizione. Uno speciale apprezzamento va alle associazioni e ai movimenti familiari che operano in favore degli
anziani, sotto l’aspetto spirituale e sociale…
Nelle società altamente industrializzate, ove
il loro numero tende ad aumentare mentre
decresce la natalità, essi rischiano di essere
percepiti come un peso. D’altra parte le cure
che essi richiedono mettono spesso a dura
prova i loro cari»… La fragilità e dipendenza
dell’anziano talora vengono sfruttate iniquamente per mero vantaggio economico. Un
gran numero di anziani è accolto in strutture
ecclesiali dove possono vivere in un ambiente sereno e familiare sul piano materiale e
spirituale. L’eutanasia e il suicidio assistito
sono gravi minacce per le famiglie in tutto il
mondo… La Chiesa, mentre contrasta fermamente queste prassi, sente il dovere di
aiutare le famiglie che si prendono cura dei
loro membri anziani e ammalati».
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49. Voglio mettere in risalto la situazione
delle famiglie schiacciate dalla miseria, penalizzate in tanti modi, dove i limiti della vita
si vivono in maniera lacerante. Se tutti incontrano difficoltà, in una casa molto povera queste diventano più dure... Nelle difficili
situazioni che vivono le persone più bisognose, la Chiesa deve avere una cura speciale
per comprendere, consolare, integrare, evitando di imporre loro una serie di norme come se fossero delle pietre, ottenendo con ciò
l’effetto di farle sentire giudicate e abbandonate proprio da quella Madre che è chiamata
a portare loro la misericordia di Dio…
50. Le risposte ricevute alle due consultazioni, effettuate durante il cammino sinodale, hanno menzionato le più diverse situazioni che pongono nuove sfide. Oltre a quelle
già indicate, molti si sono riferiti alla funzione educativa, che si trova in difficoltà perché, tra le altre cause, i genitori tornano a casa stanchi e senza voglia di parlare, in tante
famiglie non c’è più nemmeno l’abitudine di
mangiare insieme… Questo rende difficile la
trasmissione della fede da genitori a figli…
51. È stata menzionata anche la tossicodipendenza come una delle piaghe della nostra epoca, che fa soffrire molte famiglie, e
non di rado finisce per distruggerle.
Qualcosa di simile succede con l’alcolismo,
il gioco e altre dipendenze. La famiglia potrebbe essere il luogo della prevenzione e
delle buone regole, ma la società e la politica
non arrivano a capire che una famiglia a rischio «perde la capacità di reazione per aiutare i suoi membri…Come hanno indicato i
Vescovi del Messico, ci sono tristi situazioni
di violenza familiare che sono terreno fertile
per nuove forme di aggressività sociale... La
violenza intrafamiliare è scuola di risentimento e di odio nelle relazioni umane fondamentali»...
52. Nessuno può pensare che indebolire
la famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio sia qualcosa che giova alla società. Accade il contrario: pregiudica la maturazione delle persone, la cura dei valori comunitari e lo sviluppo etico delle città e dei
villaggi. Non si avverte più con chiarezza che
solo l’unione esclusiva e indissolubile tra un
uomo e una donna svolge una funzione sociale piena, essendo un impegno stabile e
rendendo possibile la fecondità. Dobbiamo
riconoscere la grande varietà di situazioni
familiari che possono offrire una certa regola di vita, ma le unioni di fatto o tra persone
dello stesso sesso, per esempio, non si possono equiparare semplicisticamente al matrimonio. Nessuna unione precaria o chiusa alla trasmissione della vita ci assicura il futuro
della società…
53. «In alcune società vige ancora la pratica della poligamia; in altri contesti permane la pratica dei matrimoni combinati…In
molti contesti, e non solo occidentali, si va
diffondendo ampiamente la prassi della convivenza che precede il matrimonio o anche
quella di convivenze non orientate ad assumere la forma di un vincolo istituzionale»…
Avanza in molti paesi una decostruzione giuridica della famiglia che tende ad adottare
forme basate quasi esclusivamente sul paradigma dell’autonomia della volontà. Benché
sia legittimo e giusto che si respingano vec-

chie forme di famiglia “tradizionale” caratterizzate dall’autoritarismo e anche dalla
violenza, questo non dovrebbe portare al disprezzo del matrimonio bensì alla riscoperta
del suo vero senso e al suo rinnovamento…
54. In questo breve sguardo sulla realtà,
desidero rilevare che, per quanto ci siano
stati notevoli miglioramenti nel riconoscimento dei diritti della donna e nella sua partecipazione allo spazio pubblico, c’è ancora
molto da crescere in alcuni paesi. Non sono
ancora del tutto sradicati costumi inaccettabili. Anzitutto la vergognosa violenza che a
volte si usa nei confronti delle donne, i maltrattamenti familiari e varie forme di schiavitù che non costituiscono una dimostrazione di forza mascolina bensì un codardo degrado. La violenza verbale, fisica e sessuale
che si esercita contro le donne in alcune coppie di sposi contraddice la natura stessa
dell’unione coniugale. Penso alla grave mutilazione genitale della donna in alcune culture, ma anche alla disuguaglianza dell’accesso a posti di lavoro dignitosi e ai luoghi in
cui si prendono le decisioni. La storia ricalca
le orme degli eccessi delle culture patriarcali, dove la donna era considerata di seconda
classe, ma ricordiamo anche la pratica
dell’“utero in affitto” o la «strumentalizzazione e mercificazione del corpo femminile
nell’attuale cultura mediatica»…
55. L’uomo «riveste un ruolo egualmente
decisivo nella vita della famiglia, con particolare riferimento alla protezione e al sostegno della sposa e dei figli…L’assenza del padre segna gravemente la vita familiare, l’educazione dei figli e il loro inserimento nella società. La sua assenza può essere fisica, affettiva, cognitiva e spirituale. Questa carenza
priva i figli di un modello adeguato del comportamento paterno»…
56. Un’altra sfida emerge da varie forme
di un’ideologia, genericamente chiamata
gender, che «nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna. Essa prospetta una società senza differenze di sesso, e
svuota la base antropologica della famiglia.
Questa ideologia induce progetti educativi e
orientamenti legislativi che promuovono
un’identità personale e un’intimità affettiva
radicalmente svincolate dalla diversità biologica fra maschio e femmina. L’identità
umana viene consegnata ad un’opzione individualistica, anche mutevole nel tempo»…
Non si deve ignorare che «sesso biologico
(sex) e ruolo sociale-culturale del sesso (gender), si possono distinguere, ma non separare»... D’altra parte, «la rivoluzione biotecnologica nel campo della procreazione umana
ha introdotto la possibilità di manipolare
l’atto generativo, rendendolo indipendente
dalla relazione sessuale tra uomo e donna. In
questo modo, la vita umana e la genitorialità
sono divenute realtà componibili e scomponibili, soggette prevalentemente ai desideri
di singoli o di coppie»… Non cadiamo nel
peccato di pretendere di sostituirci al
Creatore. Siamo creature, non siamo onnipotenti. Il creato ci precede e dev’essere ricevuto come dono. Al tempo stesso, siamo
chiamati a custodire la nostra umanità, e ciò
significa anzitutto accettarla e rispettarla
come è stata creata.
57. Rendo grazie a Dio perché molte fa-
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miglie, che sono ben lontane dal considerarsi perfette, vivono nell’amore, realizzano la
propria vocazione e vanno avanti anche se
cadono tante volte lungo il cammino…In
tutte le situazioni «la Chiesa avverte la necessità di dire una parola di verità e di speranza.
[…] I grandi valori del matrimonio e della famiglia cristiana corrispondono alla ricerca
che attraversa l’esistenza umana»…
58. Davanti alle famiglie e in mezzo ad esse deve sempre nuovamente risuonare il primo annuncio, ciò che è «più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario»[50], e «deve occupare il centro dell’attività evangelizzatrice»…
59. Il nostro insegnamento sul matrimonio e la famiglia non può cessare di ispirarsi
e di trasfigurarsi alla luce di questo annuncio
di amore e di tenerezza, per non diventare
mera difesa di una dottrina fredda e senza vita. Infatti, non si può neppure comprendere
pienamente il mistero della famiglia cristiana se non alla luce dell’infinito amore del
Padre, che si è manifestato in Cristo, il quale
si è donato sino alla fine ed è vivo in mezzo a
noi…
60. Entro tale quadro, questo breve capitolo raccoglie una sintesi dell’insegnamento
della Chiesa sul matrimonio e la famiglia…
Il Signore ci accompagna oggi nel nostro impegno per vivere e trasmettere il Vangelo della famiglia.
61. Di fronte a quelli che proibivano il
matrimonio, il Nuovo Testamento insegna
che «ogni creazione di Dio è buona e nulla va
rifiutato»… Il matrimonio è un «dono» del
Signore… Nello stesso tempo, a causa di tale
valutazione positiva, si pone un forte accento sull’avere cura di questo dono divino: «Il
matrimonio sia rispettato da tutti e il letto
nuziale sia senza macchia». Tale dono di Dio
include la sessualità: «Non rifiutatevi l’un
l’altro».
62. I Padri sinodali hanno ricordato che
Gesù, «riferendosi al disegno primigenio
sulla coppia umana, riafferma l’unione indissolubile tra l’uomo e la donna, pur dicendo che “per la durezza del vostro cuore Mosè
vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli,
ma da principio non fu così”.
L’indissolubilità del matrimonio (“Quello
dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo
separi”: Mt 19, 6), non è innanzitutto da intendere come “giogo” imposto agli uomini,
bensì come un “dono” fatto alle persone unite in matrimonio…
63. «Gesù, che ha riconciliato ogni cosa
in sé, ha riportato il matrimonio e la famiglia
alla loro forma originale. La famiglia e il matrimonio sono stati redenti da Cristo, restaurati a immagine della Santissima Trinità, mistero da cui scaturisce ogni vero amore. ..Da
Cristo attraverso la Chiesa, il matrimonio e
la famiglia ricevono la grazia necessaria per
testimoniare l’amore di Dio e vivere la vita di
comunione…
64. «L’esempio di Gesù è paradigmatico
per la Chiesa…Egli ha inaugurato la sua vita
pubblica con il segno di Cana, compiuto ad
un banchetto di nozze… Ha condiviso momenti quotidiani di amicizia con la famiglia
di Lazzaro e le sue sorelle e con la famiglia
di Pietro. Ha ascoltato il pianto dei genitori
per i loro figli, restituendoli alla vita e manifestando così il vero significato della misericordia... Ciò appare chiaramente negli incontri con la donna samaritana e con l’adultera , nei quali la percezione del peccato si
desta davanti all’amore gratuito di Gesù».
65. L’incarnazione del Verbo in una famiglia umana, a Nazaret, commuove con la sua
novità la storia del mondo. Abbiamo bisogno di immergerci nel mistero della nascita
di Gesù, nel sì di Maria all’annuncio dell’angelo, quando venne concepita la Parola nel
suo seno; anche nel sì di Giuseppe, che ha dato il nome a Gesù e si fece carico di Maria;
nella festa dei pastori al presepe; nell’adorazione dei Magi; nella fuga in Egitto, in cui
Gesù partecipa al dolore del suo popolo esiliato, perseguitato e umiliato; nella religiosa
attesa di Zaccaria e nella gioia che accompagna la nascita di Giovanni Battista; nella promessa compiuta per Simeone e Anna nel
tempio; nell’ammirazione dei dottori della
legge mentre ascoltano la saggezza di Gesù
adolescente. E quindi penetrare nei trenta
lunghi anni nei quali Gesù si guadagnò il pane lavorando con le sue mani, sussurrando le
orazioni e la tradizione credente del suo popolo ed educandosi nella fede dei suoi padri,
fino a farla fruttificare nel mistero del

Regno. Questo è il mistero del Natale e il segreto di Nazaret, pieno di profumo di famiglia! …
66. «L’alleanza di amore e fedeltà, di cui
vive la Santa Famiglia di Nazaret, illumina il
principio che dà forma ad ogni famiglia, e la
rende capace di affrontare meglio le vicissitudini della vita e della storia. Su questo fondamento, ogni famiglia, pur nella sua debolezza, può diventare una luce nel buio del
mondo..
67. Il Concilio Ecumenico Vaticano II,
nella Costituzione pastorale Gaudium et
spes, si è occupato della promozione della dignità del matrimonio e della famiglia. «Esso
ha definito il matrimonio come comunità di
vita e di amore, mettendo l’amore al centro
della famiglia […]. Il “vero amore tra marito
e moglie” implica la mutua donazione di sé,
include e integra la dimensione sessuale e
l’affettività, corrispondendo al disegno divino. Inoltre sottolinea il radicamento in
Cristo degli sposi: Cristo Signore “viene incontro ai coniugi cristiani nel sacramento
del matrimonio” e con loro rimane.
Nell’incarnazione, Egli assume l’amore
umano, lo purifica, lo porta a pienezza, e dona agli sposi, con il suo Spirito, la capacità di
viverlo, pervadendo tutta la loro vita di fede,
speranza e carità. In questo modo gli sposi
sono come consacrati e, mediante una grazia propria, edificano il Corpo di Cristo e costituiscono una Chiesa domestica, così che
la Chiesa, per comprendere pienamente il
suo mistero, guarda alla famiglia cristiana,
che lo manifesta in modo genuino».
68. In seguito, «il beato Paolo VI, sulla
scia del Concilio Vaticano II, ha approfondito la dottrina sul matrimonio e sulla famiglia. In particolare, con l’Enciclica
Humanae vitae, ha messo in luce il legame
intrinseco tra amore coniugale e generazione della vita: “L’amore coniugale richiede dagli sposi che essi conoscano convenientemente la loro missione di paternità responsabile… L’esercizio responsabile della paternità implica dunque che i coniugi riconoscano i propri doveri verso Dio, verso se stessi,
verso la famiglia e verso la società, in una
giusta
gerarchia
dei
valori».
Nell’Esortazione Apostolica Evangelii nuntiandi, Paolo VI ha evidenziato il rapporto
tra la famiglia e la Chiesa».
69. «San Giovanni Paolo II ha dedicato
alla famiglia una particolare attenzione attraverso le sue catechesi sull’amore umano,
la Lettera alle famiglie Gratissimam sane e
soprattutto con l’Esortazione apostolica
Familiaris consortio. In tali documenti, il
Pontefice ha definito la famiglia “via della
Chiesa”; ha offerto una visione d’insieme sulla vocazione all’amore dell’uomo e della donna; ha proposto le linee fondamentali per la
pastorale della famiglia e per la presenza della famiglia nella società. In particolare, trattando della carità coniugale, ha descritto il
modo in cui i coniugi, nel loro mutuo amore,
ricevono il dono dello Spirito di Cristo e vivono la loro chiamata alla santità».
70. «Benedetto XVI, nell’Enciclica Deus
caritas est, ha ripreso il tema della verità
dell’amore tra uomo e donna, che s’illumina
pienamente solo alla luce dell’amore di
Cristo crocifisso. Egli ribadisce come “il matrimonio basato su un amore esclusivo e definitivo diventa l’icona del rapporto di Dio
con il suo popolo e viceversa: il modo di amare di Dio diventa la misura dell’amore umano”. Inoltre, nell’Enciclica Caritas in veritate, evidenzia l’importanza dell’amore come
principio di vita nella società, luogo in cui
s’impara l’esperienza del bene comune».
71. «La Scrittura e la Tradizione ci aprono l’accesso a una conoscenza della Trinità
che si rivela con tratti familiari. La famiglia
è immagine di Dio, che […] è comunione di
persone. Nel battesimo, la voce del Padre designa Gesù come suo Figlio amato, e in questo amore ci è dato di riconoscere lo Spirito
Santo. Gesù, che ha riconciliato ogni cosa in
sé e ha redento l’uomo dal peccato, non solo
ha riportato il matrimonio e la famiglia alla
loro forma originale, ma ha anche elevato il
matrimonio a segno sacramentale del suo
amore per la Chiesa. Nella famiglia umana,
radunata da Cristo, è restituita la “immagine
e somiglianza” della Santissima Trinità, mistero da cui scaturisce ogni vero amore. Da
Cristo, attraverso la Chiesa, il matrimonio e
la famiglia ricevono la grazia dello Spirito
Santo, per testimoniare il Vangelo dell’amore di Dio».
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72. Il sacramento del matrimonio non è
una convenzione sociale, un rito vuoto o il
mero segno esterno di un impegno. Il sacramento è un dono per la santificazione e la
salvezza degli sposi, perché «la loro reciproca appartenenza è la rappresentazione reale,
per il tramite del segno sacramentale, del
rapporto stesso di Cristo con la Chiesa. Gli
sposi sono pertanto il richiamo permanente
per la Chiesa di ciò che è accaduto sulla
Croce; sono l’uno per l’altra, e per i figli, testimoni della salvezza, di cui il sacramento li
rende partecipi». Il matrimonio è una vocazione, in quanto è una risposta alla specifica
chiamata a vivere l’amore coniugale come
segno imperfetto dell’amore tra Cristo e la
Chiesa. Pertanto, la decisione di sposarsi e di
formare una famiglia dev’essere frutto di un
discernimento vocazionale.
73. «Il dono reciproco costitutivo del matrimonio sacramentale è radicato nella grazia del battesimo che stabilisce l’alleanza
fondamentale di ogni persona con Cristo
nella Chiesa. Nella reciproca accoglienza e
con la grazia di Cristo i nubendi si promettono dono totale, fedeltà e apertura alla vita,
essi riconoscono come elementi costitutivi
del matrimonio i doni che Dio offre loro,
prendendo sul serio il loro vicendevole impegno, in suo nome e di fronte alla Chiesa. Ora,
nella fede è possibile assumere i beni del matrimonio come impegni meglio sostenibili
mediante l’aiuto della grazia del sacramento. […] Pertanto, lo sguardo della Chiesa si
volge agli sposi come al cuore della famiglia
intera che volge anch’essa lo sguardo verso
Gesù». Il sacramento non è una “cosa” o una
“forza”, perché in realtà Cristo stesso «viene
incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio. Egli rimane con
loro, dà loro la forza di seguirlo… Il matrimonio cristiano è un segno che non solo indica quanto Cristo ha amato la sua Chiesa
nell’Alleanza sigillata sulla Croce, ma rende
presente tale amore nella comunione degli
sposi. Unendosi in una sola carne rappresentano lo sposalizio del Figlio di Dio con la natura umana…
74. L’unione sessuale, vissuta in modo
umano e santificata dal sacramento, è a sua
volta per gli sposi via di crescita nella vita
della grazia. È il «mistero nuziale». Il valore
dell’unione dei corpi è espresso nelle parole
del consenso, dove i coniugi si sono accolti e
si sono donati reciprocamente per condividere tutta la vita. Queste parole conferiscono
un significato alla sessualità, liberandola da
qualsiasi ambiguità. Tuttavia, in realtà, tutta
la vita in comune degli sposi, tutta la rete delle relazioni che tesseranno tra loro, con i loro
figli e con il mondo, sarà impregnata e irrobustita dalla grazia del sacramento che sgorga dal mistero dell’Incarnazione e della
Pasqua, in cui Dio ha espresso tutto il suo
amore per l’umanità e si è unito intimamente ad essa. Non saranno mai soli con le loro
forze ad affrontare le sfide che si presentano.…
75. Secondo la tradizione latina della
Chiesa, nel sacramento del matrimonio i ministri sono l’uomo e la donna che si sposano,
i quali, manifestando il loro mutuo consenso
ed esprimendolo nel reciproco dono corporale, ricevono un grande dono. Il loro consenso e l’unione dei corpi sono gli strumenti
dell’azione divina che li rende una sola carne. Nel Battesimo è stata consacrata la loro
capacità di unirsi in matrimonio come ministri del Signore per rispondere alla chiamata
di Dio.
Pertanto, quando due coniugi non cristiani ricevono il Battesimo, non è necessario che rinnovino la promessa matrimoniale
ed è sufficiente che non la rifiutino, dal momento che, a causa del Battesimo che ricevono, la loro unione diventa per ciò stesso sacramentale. Il Diritto Canonico riconosce
anche la validità di alcuni matrimoni che si
celebrano senza un ministro ordinato.
Infatti l’ordine naturale è stato assunto dalla
redenzione di Gesù Cristo, in maniera tale
che «tra i battezzati, non può sussistere un
valido contratto matrimoniale, che non sia
per ciò stesso sacramento». La Chiesa può
esigere che l’atto sia pubblico, la presenza di
testimoni e altre condizioni che sono mutate
nel corso della storia, però questo non toglie
ai due sposi il loro carattere di ministri del
sacramento, né diminuisce la centralità del
consenso dell’uomo e della donna, che è ciò
che di per sé stabilisce il vincolo sacramentale…
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76. «Il Vangelo della famiglia nutre pure
quei semi che ancora attendono di maturare, e deve curare quegli alberi che si sono inariditi e necessitano di non essere trascurati»,
in modo che, partendo dal dono di Cristo nel
sacramento, «siano pazientemente condotti
oltre, giungendo ad una conoscenza più ricca e ad una integrazione più piena di questo
Mistero nella loro vita».
77. Assumendo l’insegnamento biblico
secondo il quale tutto è stato creato da Cristo
e in vista di Cristo, i Padri sinodali hanno ricordato che «l’ordine della redenzione illumina e compie quello della creazione. Il matrimonio naturale, pertanto, si comprende
pienamente alla luce del suo compimento
sacramentale: solo fissando lo sguardo su
Cristo si conosce fino in fondo la verità sui
rapporti umani... Risulta particolarmente
opportuno comprendere in chiave cristocentrica le proprietà naturali del matrimonio, che costituiscono il bene dei coniugi,
che comprende l’unità, l’apertura alla vita, la
fedeltà e l’indissolubilità, e all’interno del
matrimonio cristiano anche l’aiuto reciproco nel cammino verso una più piena amicizia con il Signore. ..
78. «Lo sguardo di Cristo, la cui luce rischiara ogni uomo, ispira la cura pastorale
della Chiesa verso i fedeli che semplicemente convivono o che hanno contratto matrimonio soltanto civile o sono divorziati risposati. Nella prospettiva della pedagogia divina, la Chiesa si volge con amore a coloro che
partecipano alla sua vita in modo imperfetto: invoca con essi la grazia della conversione, li incoraggia a compiere il bene, a prendersi cura con amore l’uno dell’altro e a mettersi al servizio della comunità nella quale vivono e lavorano. […] Quando l’unione raggiunge una notevole stabilità attraverso un
vincolo pubblico – ed è connotata da affetto
profondo, da responsabilità nei confronti
della prole, da capacità di superare le prove
– può essere vista come un’occasione da accompagnare verso il sacramento del matrimonio, laddove questo sia possibile».
79. «Di fronte a situazioni difficili e a famiglie ferite, occorre sempre ricordare un
principio generale: “Sappiano i pastori che,
per amore della verità, sono obbligati a ben
discernere le situazioni”. Il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi, e possono
esistere fattori che limitano la capacità di decisione. Perciò, mentre va espressa con chiarezza la dottrina, sono da evitare giudizi che
non tengono conto della complessità delle
diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione».
80. Il matrimonio è in primo luogo una
«intima comunità di vita e di amore coniugale»m che costituisce un bene per gli stessi
sposi, e la sessualità «è ordinata all’amore
coniugale dell’uomo e della donna». Perciò
anche «i coniugi ai quali Dio non ha concesso di avere figli, possono nondimeno avere
una vita coniugale piena di senso, umana-
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mente e cristianamente». Ciò nonostante,
questa unione è ordinata alla generazione
«per la sua stessa natura». Il bambino che
nasce «non viene ad aggiungersi dall’esterno
al reciproco amore degli sposi; sboccia al
cuore stesso del loro mutuo dono, di cui è
frutto e compimento». Non giunge come alla
fine di un processo, ma invece è presente dall’inizio del loro amore come una caratteristica essenziale che non può venire negata senza mutilare lo stesso amore. Fin dall’inizio
l’amore rifiuta ogni impulso di chiudersi in
sé stesso e si apre a una fecondità che lo prolunga oltre la sua propria esistenza. Dunque
nessun atto genitale degli sposi può negare
questo significato, benché per diverse ragioni non sempre possa di fatto generare una
nuova vita.
81. Il figlio chiede di nascere da un tale
amore e non in qualsiasi modo, dal momento che egli «non è qualcosa di dovuto ma un
dono», che è «il frutto dello specifico atto
dell’amore coniugale dei suoi genitori».
Perché «secondo l’ordine della creazione l’amore coniugale tra un uomo e una donna e
la trasmissione della vita sono ordinati l’uno
all’altra. In questo modo il Creatore ha reso
partecipi l’uomo e la donna dell’opera della
sua creazione e li ha contemporaneamente
resi strumenti del suo amore, affidando alla
loro responsabilità il futuro dell’umanità attraverso la trasmissione della vita umana».
82. I Padri sinodali hanno affermato che
«non è difficile constatare il diffondersi di
una mentalità che riduce la generazione della vita a una variabile della progettazione individuale o di coppia». L’insegnamento della
Chiesa «aiuta a vivere in maniera armoniosa
e consapevole la comunione tra i coniugi, in
tutte le sue dimensioni, insieme alla responsabilità generativa. Va riscoperto il messaggio dell’Enciclica Humanae vitae di Paolo
VI, che sottolinea il bisogno di rispettare la
dignità della persona nella valutazione morale dei metodi di regolazione della natalità
[…] La scelta dell’adozione e dell’affido
esprime una particolare fecondità dell’esperienza coniugale». Con particolare gratitudine, la Chiesa «sostiene le famiglie che accolgono, educano e circondano del loro affetto i figli diversamente abili».
83. In questo contesto, non posso non affermare che, se la famiglia è il santuario della
vita, il luogo dove la vita è generata e curata,
costituisce una lacerante contraddizione il
fatto che diventi il luogo dove la vita viene negata e distrutta. È così grande il valore di una
vita umana, ed è così inalienabile il diritto alla vita del bambino innocente che cresce nel
seno di sua madre, che in nessun modo è
possibile presentare come un diritto sul proprio corpo la possibilità di prendere decisioni nei confronti di tale vita, che è un fine in
sé stessa e che non può mai essere oggetto di
dominio da parte di un altro essere umano.
La famiglia protegge la vita in ogni sua fase
e anche al suo tramonto. Perciò «a coloro
che operano nelle strutture sanitarie si ram-

menta l’obbligo morale dell’obiezione di coscienza. Allo stesso modo, la Chiesa non solo
sente l’urgenza di affermare il diritto alla
morte naturale, evitando l’accanimento terapeutico e l’eutanasia», ma «rigetta fermamente la pena di morte».
84. I Padri hanno voluto sottolineare anche che «una delle sfide fondamentali di
fronte a cui si trovano le famiglie oggi è sicuramente quella educativa, resa più impegnativa e complessa dalla realtà culturale attuale e della grande influenza dei media». «La
Chiesa svolge un ruolo prezioso di sostegno
alle famiglie, partendo dall’iniziazione cristiana, attraverso comunità accoglienti».
Tuttavia mi sembra molto importante ricordare che l’educazione integrale dei figli è
«dovere gravissimo» e allo stesso tempo «diritto primario» dei genitori. Non si tratta solamente di un’incombenza o di un peso, ma
anche di un diritto essenziale e insostituibile
che sono chiamati a difendere e che nessuno
dovrebbe pretendere di togliere loro. Lo
Stato offre un servizio educativo in maniera
sussidiaria, accompagnando la funzione
non delegabile dei genitori, che hanno il diritto di poter scegliere con libertà il tipo di
educazione – accessibile e di qualità – che intendono dare ai figli secondo le proprie convinzioni. La scuola non sostituisce i genitori
bensì è ad essi complementare. Questo è un
principio basilare: «Qualsiasi altro collaboratore nel processo educativo deve agire in
nome dei genitori, con il loro consenso e, in
una certa misura, anche su loro incarico».
Tuttavia «si è aperta una frattura tra famiglia
e società, tra famiglia e scuola, il patto educativo oggi si è rotto; e così, l’alleanza educativa della società con la famiglia è entrata in
crisi».
85. La Chiesa è chiamata a collaborare,
con un’azione pastorale adeguata, affinché
gli stessi genitori possano adempiere la loro
missione educativa. Deve farlo aiutandoli
sempre a valorizzare il loro ruolo specifico,
e a riconoscere che coloro che hanno ricevuto il sacramento del matrimonio diventano
veri ministri educativi, perché nel formare i
loro figli edificano la Chiesa, e nel farlo accettano una vocazione che Dio propone loro.
86. «Con intima gioia e profonda consolazione, la Chiesa guarda alle famiglie che
restano fedeli agli insegnamenti del Vangelo,
ringraziandole e incoraggiandole per la testimonianza che offrono. Grazie ad esse, infatti, è resa credibile la bellezza del matrimonio indissolubile e fedele per sempre. Nella
famiglia, “che si potrebbe chiamare Chiesa
domestica”, matura la prima esperienza ecclesiale della comunione tra persone, in cui
si riflette, per grazia, il mistero della Santa
Trinità. “È qui che si apprende la fatica e la
gioia del lavoro, l’amore fraterno, il perdono
generoso, sempre rinnovato, e soprattutto il
culto divino attraverso la preghiera e l’offerta della propria vita.
87. La Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente arricchita dalla vita di tutte le
Chiese domestiche. Pertanto, «in virtù del
sacramento del matrimonio ogni famiglia
diventa a tutti gli effetti un bene per la
Chiesa.
In questa prospettiva sarà certamente un
dono prezioso, per l’oggi della Chiesa, considerare anche la reciprocità tra famiglia e
Chiesa: la Chiesa è un bene per la famiglia, la
famiglia è un bene per la Chiesa. La custodia
del dono sacramentale del Signore coinvolge
non solo la singola famiglia, ma la stessa comunità cristiana».
88. L’amore vissuto nelle famiglie è una
forza permanente per la vita della Chiesa. «Il
fine unitivo del matrimonio è un costante richiamo al crescere e all’approfondirsi di
questo amore. Nella loro unione di amore gli
sposi sperimentano la bellezza della paternità e della maternità; condividono i progetti
e le fatiche, i desideri e le preoccupazioni;
imparano la cura reciproca e il perdono vicendevole.
In questo amore celebrano i loro momenti felici e si sostengono nei passaggi difficili
della loro storia di vita […] La bellezza del
dono reciproco e gratuito, la gioia per la vita
che nasce e la cura amorevole di tutti i membri, dai piccoli agli anziani, sono alcuni dei
frutti che rendono unica e insostituibile la risposta alla vocazione della famiglia», tanto
per la Chiesa quanto per l’intera società.
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rande e festosa partecipazione domenica 10 aprile in piazza Dante
per la maratona di Telethon, la
“Walk of life”, “passeggiata per la vita”,
nata nel 2012 con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi
per la ricerca contro le malattie genetiche
rare. Di questa ricerca si occupa da anni la
Fondazione Telethon, che proprio in
Campania, precisamente a Pozzuoli, ha
mosso i primi passi con il primo istituto di
ricerca, il Tigem (Istituto Telethon di
Genetica e Medicina), fondato nel 1994 e
oggi vera eccellenza del settore. Sotto la
direzione di Andrea Ballabio infatti ogni
giorno 14 gruppi di ricercatori studiano i
meccanismi molecolari alla base delle
malattie, passaggio fondamentale per poter progettare e sviluppare strategie terapeutiche efficaci.
La “Walk of life” è stata organizzata in
due percorsi, uno per i podisti, competitivo, di 10 km, e uno non competitivo, una
vera e propria passeggiata, di soli 3 km,
pensata veramente per tutti. E proprio alla passeggiata la partecipazione, nonostante la pioggia, è stata straordinaria: famiglie al completo, uomini, donne, bambini, giovani, anche disabili con le carrozzelle, e numerosissime associazioni, presenti anche con i loro stands informativi
nella piazza, dove da sabato 9 aprile era
stato allestito un vero e proprio villaggio.
A benedire la partenza della maratona
il cardinale Crescenzio Sepe, che ha condiviso con i presenti le sue riflessioni e il
suo incoraggiamento: “Siamo tutti uguali,
una sola cosa e una sola famiglia, non dobbiamo dimenticarlo. E dobbiamo sempre
pensare che Maria, la mamma di tutti noi,
è pronta a darci coraggio, soprattutto nei
momenti di maggiore sofferenza, e sicuramente ci è sempre vicina”.
Questo il messaggio dell’arcivescovo
alle famiglie e soprattutto ai ragazzi presenti: “In questa maratona davvero non è
importante vincere, ma partecipare, vivendo una mattinata di sport ma anche di solidarietà”. La benedizione di Sepe non è
andata solo agli sportivi, professionisti o
dilettanti, presenti in piazza, ma anche ai
ricercatori, che vivono ore in laboratorio

Grande e festosa partecipazione alla maratona
di Telethon. Il “via” del Cardinale Sepe

Passeggiata per la vita
di Eloisa Crocco
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per cercare terapie possibili, “perché tutto
contribuisca a migliorare la vita di questi
ragazzi”. Anche Giuseppe Paolisso, rettore
della Seconda Università di Napoli, partner di Telethon, ha voluto essere presente
con il suo messaggio di incoraggiamento,
dichiarandosi “felice di supportare la fondazione nelle sue attività”.
E dopo i messaggi dal palcoscenico allestito al centro della piazza, in un tripu-

dio di colori, tra magliette, cappellini, palloncini, il “via” alla corsa dato dal cardinale Sepe, in un’atmosfera di grande gioia e
partecipazione.
Tutto si è svolto in maniera serena, anche grazie alla partecipazione volontaria
dei membri del corpo della Polizia
Municipale, che hanno voluto offrire il loro impegno per la buona riuscita della manifestazione.

L’Arcivescovo in visita alla sede di Netcom Group

Napoli all’avanguardia
Mercoledì 6 aprile il Cardinale Crescenzio Sepe si è recato
in visita presso la sede Netcom Group, una realtà che opera
in settori strategici: Trasporti, Media, TLC, Difesa, IT,
Aerospace, PA e offre prodotti e servizi ad una clientela di primaria importanza.
La storia del gruppo ha inizio nel 2006, in un mercato della
consulenza italiana stagnante, dominato dall’informatica
tradizionale, quando emerse con evidenza l’opportunità di
individuare spazi per l’offerta di soluzioni specialistiche rivoluzionarie in tutti i settori dell’ingegneria e dell’informatica.
Gli alti costi e la difficile ricollocazione professionale contraevano la richiesta di investimenti per la ricerca di soluzioni
innovative ed alternative. Sulla base di queste considerazioni
apparve immediata la necessità di ricercare figure e tipologie
professionali appropriate volte a individuare rapidamente
soluzioni più confacenti per un mercato in rapida oscillazione e altissima competitività. La scelta meditata di diversificare alcune aree di produzione, in contesti societari autonomi
e dinamici, con aree complementari nel mercato dell’ingegneria professionale, ha poi permesso, al nascente gruppo,
positive performance.
Netcom Group oggi è l’espressione integrata di imprese
presenti sul mercato da diversi anni: Media Motive, Netcom
Industry, EcoPlus. Il gruppo nasce come naturale evoluzione
dell’incontro di queste esperienze imprenditoriale e punta a
consolidare il posizionamento nei mercati tradizionali, oltre
che ad esplorare e a penetrare le nuove opportunità di sviluppo nel mercato globale.
Il Cardinale Sepe ha visitato il quinto piano, sede legale e
cuore pulsante dell’azienda, per poi trattenersi al sesto piano

dello stabile di via Nuova Poggioreale appena acquisito dal
gruppo. Molto interessato alle varie attività strategiche di
Netcom Group, l’Arcivescovo ha chiesto lumi al presidente
Lanzo e all’ing. Fiengo sui progetti in itinere. Affabile, disponibile e sorpreso positivamente da una realtà che ha confessato di non conoscere si è detto entusiasta che Napoli e la
Campania riescano a generare innovazioni tecnologiche di
avanguardia che lasciano ben sperare per il futuro di questa
terra.
«Voi avete già costruito un pezzetto di Paradiso…». Il
Cardinale Sepe ha davvero emozionato per il suo messaggio
di incoraggiamento e di profonda ammirazione per l’operato
di Netcom Group e, dopo circa due ore, prima di salutare, ha
impartito la sua Benedizione sui presenti, giovani collaboratori e dirigenti del gruppo.

Il Comitato Diocesano San
Gennaro, Guardia d’Onore
alla Cripta, comunica alla
cittadinanza che giovedì 12
maggio, alle ore 18.30, si
svolgerà presso la chiesa
Cattedrale al Duomo di
Napoli una solenne
Celebrazione Eucaristica
dedicata ai coniugi che
vivono nella pienezza dei
valori cristiani. Tale
iniziativa, conosciuta come
“Premio Fedeltà alla
Famiglia”, giunge quest’anno
alla sua trentatreesima
edizione.
Particolare rilievo riveste
quest’anno il “Premio” per i
benefici spirituali che si
riceveranno in occasione del
Giubileo. Gli sposi
accederanno infatti alla
Cattedrale attraverso la Porta
della Misericordia.
La cerimonia, celebrata
dall’Assistente Spirituale del
Comitato, Mons. Antonio
Tredicini, avrà come
concelebrante il parroco della
Cattedrale, Mons. Enzo Papa.
Per l’importanza dell’evento,
teso a valorizzare la sacralità
del matrimonio religioso, si
invitano i signori coniugi a
partecipare numerosi alla
celebrazione.
Nella fattispecie essi avranno
cura di inviare la loro
richiesta per il tramite del
loro referente, oppure via fax
alla segreteria del Comitato
(tel. e fax 081.44.61.03).
Per la buona riuscita
dell’iniziativa il Comitato ha
predisposto una riunione
preliminare, nella propria
sede, in piazzetta San
Giuseppe dei Ruffi n. 2,
presso la chiesa delle
Sacramentine al Duomo, il
prossimo venerdì 6 maggio,
alle ore 17.
Nel corso dell’incontro gli
interessati riceveranno tutte
le informazioni circa
l’organizzazione dell’evento.
Alla riunione potrà
partecipare anche uno solo
dei coniugi.

Città
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Mercoledì 4 maggio, presso la chiesa di Santa Caterina a Chiaia,
Celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe

A Napoli la festa della Sindone
di Rosanna Borzillo

Napoli dopo Torino: per la prima volta in un’altra città viene solennemente
festeggiata la festa della Sindone (il lenzuolo di lino tessuto a spina di pesce delle dimensioni di circa m. 4,41 x 1,13,
contenente la doppia immagine accostata per il capo del cadavere di un uomo morto in seguito ad una serie di torture culminate con la crocefissione). Il
4 maggio, infatti, alle ore 18, presso la
chiesa di S. Caterina a Chiaia (via S.
Caterina a Chiaia, 76 Napoli), è il giorno
della festa della Sindone e in quella occasione il cardinale Crescenzio Sepe
presiederà la concelebrazione eucaristica.
La festa della Sindone risale ad oltre
cinque secoli fa. Fu Giulio II il 9 maggio
del 1506, terzo anno del suo pontificato,
che approvò - in risposta alla richiesta
presentata dal Duca Carlo II di Savoia e
da sua madre, la duchessa Claudia l’Ufficio e la Messa e stabilì come data
della solennità il 4 maggio, giorno successivo alla commemorazione del ritrovamento (inventionis) della Sacra
Croce. Giulio II completò l’iter dei suoi
predecessori, Paolo II e Sisto IV che avevano eretto a Chambery una Collegiata
e riconosciuto il titolo di Santa Cappella
alla chiesa dove i Savoia custodivano la
Sindone, recependo l’affermazione
proprio di Sisto IV: «il vero sangue e l’immagine di Gesù Cristo si vedono (cospiciuntur) sulla Sindone».Giulio II motivò la sua disposizione per «venerare ed
adorare le reliquie dell’umanità di Cristo,
unite alla Sua Divinità».

Dal 9 maggio 1506 la decisione di
Giulio II inglobò nel culto ufficiale la
devozione e la tradizione profondamente radicate nel popolo dei fedeli.
Tuttavia, è bene sottolineare, per
non creare confusione o equivoci sul
piano storico, che Giulio II approvò in
maniera esclusiva il rito senza intervenire sulla questione dell’autenticità,
che la Chiesa affida all’intelligenza ed
onestà intellettuale degli scienziati nel
rispetto della sensibilità religiosa dei
credenti.
A Napoli, il 4 maggio, per la festa della Sindone ci saranno anche Gian
Maria Zaccone, direttore scientifico del
Museo della Sindone di Torino; Bruno
Barberis, direttore del Centro internazionale di Sindonologia.
L’arcivescovo Metropolita di Torino
e Custode Pontificio della Sindone,
mons. Cesare Nosiglia, invierà un messaggio per la particolare commemorazione.
Al termine della celebrazione eucaristica il cardinale Sepe inaugurerà la
mostra fotografica permanente allestita dal Gruppo Napoletano di
Sindonologia, nato a Napoli il 27 settembre 2014 (con sede presso
il Convento di Santa Caterina a Chiaia)
che ha come obiettivi di diffondere la
conoscenza della Sindone, incrementare la biblioteca che raccolga materiale
scientifico e religioso, allestire una mostra fotografica permanente e promuovere iniziative, proprio come quella che
si svolgerà il 4 maggio.

Arriva anche a Napoli DanceAbility,

La danza per abbattere le barriere
di Gabriella Carrino

Una danza per abbattere ogni tipo di barriere. Da quelle fisiche, conseguenza
di incidenti o di più o meno gravi patologie, a quelle mentali, create dai pregiudizi che sia abili che disabili hanno l’uno rispetto all’altro. Si chiama
DanceAbility, una tecnica nata nei primi anni 90 negli Stati Uniti dall’idea di
Alito Alessi, danzatore e coreografo, per dare opportunità di espressione artistica a tutte le persone, a prescindere dalla loro età, stato, livello di esperienza
e/o di disabilità: persone con mobilità ridotta, disabili intellettivi medio/lievi,
non/ipo vedenti, non/ipo udenti, persone Down, danzatori, attori, insegnanti di
sostegno e non.
«Una danza praticamente per tutti- sottolinea Lidia Marinaro, danzatrice ed
insegnante della disciplina che sta diffondendo in questi giorni a Napoli nel corso di diversi incontri gratuiti – perché parte dalla singola persona, che viene guidata a mettersi in ascolto di se stessa, a percepire il proprio corpo, l’ambiente circostante e i propri compagni di viaggio, permettendo di sviluppare relazioni basate
sull’ascolto e sull’osservazione reciproca».
Via libera, quindi, ad ogni tipo di movimento, perché, come ripete continuamente Lidia nel corso del laboratorio, nella DanceAbility tutto è consentito.
Non esistono movimenti giusti o sbagliati, tutto quello che fa sentire la persona
a proprio agio con se stessa è ammesso, anche la temporanea immobilità, purché ciò che si sceglie di fare non arrechi danno a nessuno degli altri partecipanti. E prima dei movimenti, all’inizio della sessione, spazio alle parole, con il singolo chiamato a mettere a parte il gruppo del proprio stato d’animo e di eventuali problemi fisici ai quali occorre fare attenzione. Terminata la breve presentazione, ha inizio il viaggio vero e proprio, costruito dalle sensazioni ricevute
dal proprio corpo e da quelle comunicate dai compagni di viaggio.
«È da questo scambio che nasce la relazione- aggiunge Lidia Marinaro - si parte dall’ascolto di sé e si continua ascoltando l’altro, in un dialogo che si fa sempre
più allargato. Così, dopo i movimenti messi in atto dai singoli, si avvia il dialogo
a due, poi si passa ai piccoli gruppi e, infine, si termina tutti insieme. In questo
modo ognuno viene messo in grado di comprendere le proprie potenzialità e di osservare quelle dell’altro, mettendo da parte qualsiasi preclusione che impedisce
l’instaurarsi di una relazione autentica». Una danza, quindi, sicuramente adatta

alle persone con diversa abilità, come ama chiamarle Lidia, perché permette di
renderle partecipi alla vita della comunità e alla realizzazione di eventi artistici,
ma amata particolarmente anche da quanti operano nel campo dell’educazione
e della disabilità e da chi danza abitualmente, per la possibilità di acquisire nuovi stimoli e metodi utili nella propria attività lavorativa. Una danza per tutti, appunto.
Per maggiori informazioni è possibile chiamare ai numeri 3382404204 08119717396.

Città
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A Napoli la Giornata mondiale dell’omeopatia

L’altra medicina
di Rosaria La Greca
Un sistema medico dolce, non invasivo che non aggredisce la
malattia, ma si prende cura del malato per portarlo verso la guarigione. Se ne è parlato a Napoli lo scorso sabato durante il convegno organizzato in occasione della Giornata mondiale dell’omeopatia, presso la sala teatro dell’istituto Grenoble, dove l’APO
( Associazione Pazienti Omeopatici) ha trovato l’ospitalità del
console francese Jan Paul Seytre .
«La medicina omeopatica, nata in Germania nel XVIII secolo
grazie all’intuizione del Prof. Hahnemann, e che oggi conta solo in
Italia oltre 11 milioni di pazienti, è una scienza medica olistica, che
guarda cioè l’individuo nella sua totalità fatta di cuore mente corpo», spiegano il dottore Alfredo Lubrano direttore didattico
dell’accademia di omeopatia classica Hahnemaniana di
Follonica e il dottor Gennaro Rispoli presidente dell’Associazione Culturale per l’arte e la storia della medicina “il Faro
di Ippocrate” .
«Tale scienza – aggiungono Rispoli e Lubrano - si rivolge ad
uno ed un solo ammalato nella sua individualità». La medicina
omeopatica ricerca cioè per ogni paziente, quei sintomi fisici e
mentali che esprimono il dinamismo morboso ed individuale e
che caratterizzano quell’ammalato e non un altro.
«La malattia - dice Lubrano - è infatti data da una perturbazione intervenuta nel principio vitale di un essere vivente che va individuata ed eliminata».
Essa è inoltre basata sul principio Similia similibus curentur
di Hahnemaniana memoria secondo cui “una sostanza naturale
è capace di curare e guarire una malattia spontanea di un individuo, se essa è caratterizzata da sintomi simili a quelli che la stessa
sostanza naturale è capace di indurre in un individuo sano”. Da
qui l’esclusiva presenza di sostanze derivanti dai tre regni della
natura, nei rimedi omeopatici, che, diluiti in maniera centesimale, rimettono in equilibrio l’organismo.
Presente in sala la fondatrice dell’associazione APO, Vega
Martorano Palumbo che nel 1991,a seguito della guarigione dalla
sua malattia, avvenuta grazie ai rimedi omeopatici, ha sentito il
dovere di divulgare la conoscenza di questa scienza medica. Oggi
lascia il testimone di presidente dell’associazione alla giornalista
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Marisa Certosino ma continuerà la sua opera con progetti di divulgazione nelle scuole e l’apertura di un agriturismo dove animali e piante riceveranno cure esclusivamente omeopatiche.
Sì perché l’omeopatia è una medicina che cura e guarisce anche il regno animale e quello vegetale. Ed è questa la prova tangibile e più facilmente individuabile anche dai non addetti ai lavori medici, che l’omeopatia non si basa sul principio dell’effetto
placebo, come molti detrattori dal mondo allopatico sono portati
ad affermare. Va da sé che piante ed animali non hanno interferenze psicologiche nel loro organismo.
E’ su questo tema che si apre, quasi inevitabile, il dibattito tra
il prof. Palo Bellavite dell’università di Verona e il dott. Alberto
del Genio, medico Chirurgo allopata presente tra la folta assemblea di astanti. Per Bellavite infatti se esiste un effetto placebo
nella medicina omeopatica è legato esclusivamente all’attenzione che il medico presta al suo paziente, attenzione che spesso –
dice con una punta di malcelato sarcasmo - manca nella visita dei
medici tradizionali. L’effetto dei rimedi omeopatici non può essere definito placebo e non lo è, secondo il Bellavite, poiché contengono principi attivi e non sono inerti.
Il problema reale della medicina omeopatica è quello di non
essere riconosciuta dallo Stato come medicina ufficiale o ufficialmente alternativa. Questo implica che mancano sovvenzioni e le
conseguenti possibilità di fare ricerca perché possa affermarsi.

Lavorare in uffici stampa, giornali, radio e tv.
La Seconda Università degli Studi di Napoli è
pronta a preparare giovani professionisti per
formarli e avviarli alla professione del comunicatore. Sono aperte le iscrizioni per il primo
Master in Giornalismo e Uffici Stampa, una sinergia tra il mondo accademico e quello del
giornalismo e della comunicazione.
In cattedra grandi nomi del giornalismo italiano e campano. Tra questi: Franco Di Mare,
conduttore UnoMattina Rai1, Susanna Petruni,
vicedirettore del Tg1, Maurizio Menucucci,
giornalista Tg3 Leonardo, Manuela Perrone del
Sole24Ore, Mirella Taranto, capo ufficio stampa Istituto Superiore di Sanità, numerosi giornalisti e direttori delle principali testate campane.
Si tratta di un Master di primo livello, annuale, aperto a tutti i laureati triennali, che sarà articolato su tre momenti didattici distinti: quello
della didattica frontale e delle relative esercitazioni, quello della pratica giornalistica online e
video, e lezioni sui diversi ambiti del giornalismo (dallo sport alla cultura, dalla moda agli
spettacoli alla comunicazione istituzionale e
d’impresa) oltre a lezioni su marketing editoriale e new business.
Il bando del Master è visionabile sul portale
www.unina2.it. Le iscrizioni sono aperte fino al
30 aprile 2016. Per informazioni: comunicazione@unina2.it.
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Libreria Editrice
Vaticana

La via
mistica
nelle
grandi
religioni
Martedì 19 aprile, alle ore 17,
presso la Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia
Meridionale, sezione San
Tommaso d’Aquino, in viale
Colli Aminei 2,
presentazione del volume “La
via mistica nelle grandi
religioni”, di Salvatore
Giuliano.
Intervengono: Card.
Crescenzio Sepe, Arcivescovo
di Napoli; Gaetano Castello,
docente di Sacra Scrittura;
Edoardo Scognamiglio,
docente di Teologia
Dogmatica. Sarà presente
l’autore.
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In un libro i recenti restauri della Basilica di San Tammaro in Grumo Nevano

Uno scrigno di bellezza,
di fede, di speranza
Servizio a cura di Valeria Chianese

È una delle più belle chiese della
Campania, e in particolare del territorio che comprende la provincia nord
di Napoli e la provincia sud di
Caserta, più noto come Terra di
Lavoro, la Basilica Minore di San
Tammaro in Grumo Nevano, comune
dell’hinterland napoletano in diocesi
di Aversa.
Un libro, quasi un album, interessante e curatissimo, dall’elegante veste
grafica, racconta il sacro edificio, la
sua fabbrica e i recenti restauri che
hanno portato la Basilica agli antichi
splendori riscoprendo e scoprendo
nuovi affreschi e nuove architetture
che il tempo aveva annebbiato o addirittura occultato.
Ma la Basilica, come osserva il parroco, don Alfonso d’Errico, «è un libro
aperto di bellezza». Riprodotto nel volume “La Basilica di San Tammaro”, che
racconta tre secoli d’arte attraverso
saggi e fotografie, arricchito con le
schede di restauro, a cura di Franco Di
Spirito, della Soprintendenza per le
Belle Arti e il Paesaggio per il Comune
di Napoli e Provincia e responsabile
dell’Alta Sorveglianza e Direzione dei
Lavori Storici Artistici.
Una pubblicazione, annota Luciano
Garella, Soprintendente per le Belle
Arti e il Paesaggio per il Comune di
Napoli e Provincia, che «ha il compito
di far riscoprire la bellezza della
Basilica». Strumento «culturale di conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico artistico diffuso nella provincia napoletana».
Di Spirito ha coordinato il lavoro di
restauro, affiancato da un nutrito staff
di esperti e di tecnici, che è qui impossibile elencare. Dobbiamo però doverosamente citare le ditte specializzate,
che hanno eseguito i restauri:
Edilcostruzioni di Giuseppe Angelino,
Fidia Restauri di Massimo Grimaldi
(per le Opere Mobili), Renovart s.a.s di
Marco Simeone (affresco – cantori lignea). Per le Opere Provvisionali:
Eurostage srl di Gabriele e Raffaele
D’Errico, Staging di Alfonso e Gabriele
D’Errico, Allestimenti di D’Errico

Tammaro Gianluca e Roberto D’Errico.
Importante annotazione: i lavori di
Restauro Conservativo della Basilica sono stati finanziati dalla Conferenza
Episcopale Italiana con i fondi dell’8 per
mille; il restauro dell’affresco di controfacciata è stato finanziato con Fondi
Ordinari del Mibact; i dipinti restaurati
sono stati finanziati con fondi dell’Ente
Parrocchia. La stampa è di Digitale
Regina s.a.s per conto di Iniziative
Editoriali, Quarto (Napoli).
Il volume è stato presentato nella
Basilica lo scorso 17 marzo, con grande
afflusso e successo di persone, dal vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, dal parroco Alfonso d’Errico, da don Ernesto
Rascato, responsabile diocesano Beni
Culturali ed Ecclesiastici, da Franco
Pezzella, della Rivista Storica dei
Comuni Atellani, da Franco Di Spirito.
Ha coordinato la tavola rotonda
Antonello Perillo, giornalista della
Testata regionale Rai.
Nell’introduzione al volume il
Cardinale Giancarlo Ravasi, Presidente

del Pontificio Consiglio della Cultura,
definisce la basilica «un’architettura nobile e grandiosa, scrigno di molteplici opere d’arte».
E continua: «Incastonata nel cuore
della città, questa Basilica diventa quasi
un vessillo che ripropone attraverso la figura, aureolata di luce e di leggenda, di
san Tammaro le radici spirituali e culturali dell’intera comunità. Contro la tentazione dell’apatia, dell’indifferenza, della
superficialità, contro la rassegnazione nei
confronti della bruttezza estetica e della
bruttura morale, questo monumento, ove
arte e fede si abbracciano, diventa una
creatura vivente che scuote il torpore, fa
vibrare l’anima e fa sbocciare l’invocazione a Dio».
Per il vescovo di Aversa, Angelo
Spinillo, «nelle mirabili opere che ammiriamo nella Basilica e nell’armonia delle
sue forme architettoniche, sentiamo di
raccogliere un rinnovato annunzio di speranza: la grandezza del dono di Dio, del
Creatore che ha fatto l’uomo capace di comunicare attraverso la parola e l’arte».

Alcuni cenni storici
Secondo un’antica tradizione, una piccola chiesa, dedicata
a San Tammaro, sarebbe sorta in Grumo in tempi lontanissimi. Essa consisteva in un “fano”, un tempietto con soffitto di
legno e senza ornamento alcuno, eretto sul luogo dove ora sorge la chiesa grande.
Di una chiesa dedicata a san Tammaro in Grumo vi è menzione sin dall’anno 1132.
Dobbiamo giungere però al XVI secolo per conoscere qualche particolare dell’edificio sacro.
Mancano particolari sulla struttura architettonica della
chiesa come giunta fino alla fine del XVII secolo quando con
l’arrivo da Benevento delle reliquie di San Tammaro, l’8 maggio 1677, vi fu un rilancio del culto del santo in Grumo riflesso
nella volontà del popolo di innalzare «una più vasta chiesa».
Costruzione decisa con generale parlamento il 28 marzo
del 1700, ottenendo il regio assenso su tale decisione. Nel
1737 fu apposta sulla facciata la lapide con la dedica della
chiesa al santo Patrono, dettata da Nicola Capasso, illustre
grumese.
I lavori di completamento dell’edificio sacro furono lunghi: nel 1750 si stava provvedendo ancora alla fornitura dei

marmi per l’altare maggiore.
La nuova chiesa, a navata unica lunga circa cinquanta metri, a croce latina, affiancata da quattro cappelle sul lato sinistro e cinque cappelle sul lato destro, è uno dei più begli esempi di stile tardo barocco nel territorio a nord di Napoli. Ad
esclusione della prima cappella a sinistra che presenta unicamente il fonte battesimale, la cui vasca è stata individuata come un marmo di origine atellana, tutte le altre cappelle hanno
l’altare.
Lavori di rifinitura ed abbellimento della basilica si sono
succeduti nei secoli. Oggetto di diversi interventi di restauro
e di ristrutturazione, l’ultimo concluso appunto nel 2015, la
basilica pontificia di san Tammaro in Grumo Nevano conserva un ricco patrimonio artistico. Vi si possono ammirare, tra
l’altro, una bella Madonna degli Angeli col Bambino di Marco
Cardisco, un notevole affresco di Mosè che fa scaturire l’acqua dalla rupre del pittore Santolo Cirillo ed una Gloria di san
Tammaro di Paolo de Matteis, alcune statue lignee settecentesche, tra cui una Immacolata dello scultore romano
Giovanni Antonio Colicci e Sant’Anna e San Gioacchino di
Giuseppe Sarno.

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

17 aprile. Quarta Domenica del Tempo di Pasqua

I pastori, ma anche pecore
At 13, 14. 43-52; Sal 99; Ap 7, 9. 14-17; Gv 10, 27-30
«Un buon pastore, un pastore secondo il
cuore di Dio, è il più grande tesoro che il
buon Dio possa accordare a una parrocchia». Così diceva il Santo Curato d’Ars,
San Giovanni Maria Vianney. Diceva ancora: «Lasciate una parrocchia per vent’anni senza prete e vi si adoreranno le bestie!».
Una comunità cristiana senza il pastore è come un corpo senza testa. Ed è chiaro
che il pastore, essendo la guida spirituale
della comunità, deve essere un uomo spirituale. Un pastore che non lo fosse sarebbe una rovina per la sua comunità. Un pastore che non ama Gesù, il Buon Pastore,
come potrebbe condurre i membri della
comunità ad innamorarsi di Gesù? Un pastore che non prega, come potrebbe insegnare il senso e il valore della preghiera ai
membri della comunità? Un pastore che è
pigro, come potrebbe infondere nel cuore
della comunità lo zelo per far conoscere
Gesù Cristo? Un pastore che vuole comandare, come può insegnare l’umiltà del servizio ai membri della comunità? Un pastore che non perdona, come può insegnare
ai membri della comunità il perdono reciproco?
Un pastore che non ama le Scritture,
come può nutrire la comunità con il pane
della Parola di Dio? Un pastore che non ha

l’odore delle pecore, come può soffrire con
chi soffre e gioire con chi gioisce? Un pastore che lascia incustodito il gregge che
gli è stato affidato, come può sperare di vedere l’unità e l’amore tra i membri della comunità?
Il sacerdote che non è spirituale fa sì
che la comunità si affezioni a lui piuttosto
che a Gesù Cristo, il Buon Pastore. La missione del sacerdote, invece, è quella di attirare anime a Gesù, perché è Gesù il
Redentore. Il cuore della comunità non è
il sacerdote, ma Gesù! Il sacerdote santo è
colui che dice: «Io devo diminuire e Gesù
Cristo deve crescere. Se non vive per questo,
il sacerdote diventa un mercenario».
È vero che è il sacerdote santo che fa la
comunità, ma è anche vero che la comunità fa santo il sacerdote. Una comunità
che ama il sacerdote, che collabora e prega
per lui, è una fonte di incoraggiamento per
il sacerdote. «Amate i sacerdoti e pregate
per loro» esorta continuamente la Regina
della Pace, a cui stanno a cuore tutti i sacerdoti, consapevole della necessità della
presenza di santi sacerdoti nella comunità.
Il diavolo attacca violentemente quelli
più zelanti e ferventi. Ecco perché la comunità cristiana ha il dovere morale di so-

RECENSIONI

Con Maria Madre
di Misericordia
Una proposta di preghiera con Maria, Madre della
Misericordia, per accompagnare singoli fedeli, comunità parrocchiali e religiose a camminare con la Madre
del Signore, contemplando «la dolcezza del suo sguardo»,
lasciandoci accompagnare da lei «in questo Anno Santo,
perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di
Dio» (Francesco, Misericordiae vultus 24). Il Rosario è
strutturato secondo la formula classica, con le quattro
“parti” (Misteri gaudiosi, luminosi, dolorosi, gloriosi),
che esplorano la totalità del mistero di Cristo. Per ogni
mistero si propone un brano tratto dai quattro Vangeli e
dagli Atti degli Apostoli e una preghiera che aiuta il fedele
a interiorizzare e leggere la sua esperienza cristiana alla
luce della Parola annunciata e della particolare prospettiva che fa da contesto, che è appunto la misericordia.
Remo Lupi
Con Maria Madre di Misericordia. Rosario
Edizioni Paoline – 2016

Alla ricerca
dell’equilibrio psicofisico
Luciano Masi, psicologo e psicoterapeuta, vuole mettere in evidenza che il problema dei vizi non è solo da considerarsi in ambito religioso, perché influenza i comportamenti in maniera globale, portando a una regressione
dal punto di vista fisico, psicologico e sociale. In particolare l’autore si sofferma su quei vizi che costituiscono
un riferimento condizionante della vita. Il libro è costituito da quattro capitoli: Dalle abitudini ai vizi; Dal peccato ai vizi; Vizi e psicopatologia; Psicoterapia nei vizi
capitali. Nel saggio Masi passa in rassegna i vizi capitali
(gola, lussuria, ira, accidia, superbia, avarizia, invidia)
dal punto di vista storico-religioso. Spiega come dalle
abitudini negative si arriva al vizio vero e proprio.
Riporta poi una tabella, nella quale indica le patologie
somatiche che si accompagnano con frequenza significativa ai vari vizi. Questo saggio mette in guardia contro
le cattive abitudini, sottolinea la necessità che i sani appetiti non superino la soglia che porta alla disumanizzazione, e offre percorsi di speranza verso la liberazione
dalla schiavitù dei vizi.
Giuseppe Foria
Luciano Masi
Vizi capitali e psicopatologia.
Alla ricerca dell’equilibrio psicofisico
Edizioni Paoline – Milano 2015 gine 120 – 13 euro

stenere effettivamente, spiritualmente e
anche economicamente i suoi sacerdoti,
perché non cadano nella tentazione dell’autoesaltazione e nemmeno in quella
dello scoraggiamento o delle relazioni affettive sbagliate. Com’è triste che tanti
“cattolici” si ricordino dell’esistenza del
sacerdote solo in certe circostanze (battesimo, prima comunione, cresima, matrimonio, funerale) o quando i mass-media
pubblicizzano, ossessivamente e puntigliosamente, le debolezze di alcuni dimenticando le migliaia di splendide figure sacerdotali che, pur tra difficoltà e incomprensioni, restano fedeli alla loro vocazione.
I sacerdoti sono “pastori”, ma nello
stesso tempo sono anche “pecore” e Dio
non vuole che vadano perduti in eterno e
che il diavolo li strappi dalla sua mano.
Gesù, il Buon Pastore, ama i sacerdoti in
maniera particolare. Se i sacerdoti comprendessero in pienezza questo amore…
morirebbero di gioia! Non solo: cercherebbero anche di aderire totalmente alla
propria vocazione e missione, sempre più
e sempre meglio, come ringraziamento al
grande e prezioso dono ricevuto gratuitamente dal Signore.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Agnese Segni di Montepulciano
Vergine – 20 aprile
Nata da famiglia nobile di Montepulciano, a nove anni è in collegio dalle monache, dette “Saccate” dal loro particolare abito. Dopo qualche anno accompagna la maestra delle novizie suor Margherita a Proceno, presso Viterbo, per fondarvi un nuovo monastero. Passa un altro anno e incredibilmente ne diventa superiora: lei, Agnese, a quindici anni, con approvazione pontificia e per la visibile
forza esercitata dalla sua santità, come scriverà più tardi fra Raimondo da
Capua nella sua biografia di Agnese. Una santità di cui parlano tutti, e che poi i
cittadini di Montepulciano fanno propria: insistono, premono, e infine riescono
a farla tornare tra loro da Proceno, per fondare nel borgo di Gracciano un monastero, nel 1306. È dedicato a Santa Maria Novella, si alimenterà della spiritualità domenicana e Agnese ne sarà la badessa fino alla morte.

Sant’Anselmo d’Aosta
Vescovo e dottore della Chiesa – 21 aprile
Nasce verso il 1033 ad Aosta da genitori piemontesi, nobili e ricchi.
Travagliato il rapporto con la famiglia che lo invia da un parente per l’educazione. Sarà solo con i benedettini d’Aosta che Anselmo trova il suo posto: a quindici
anni sente il desiderio di farsi monaco. Contrastato dai genitori decide di andarsene: dopo tre anni tra la Borgogna e la Francia centrale, va ad Avranches, in
Normandia, dove si trova l’abbazia del Bec con la scuola, fondata nel 1034. Qui
conosce il priore Lanfranco di Pavia che ne cura il percorso di studio. Nel 1060
Anselmo entra nel seminario benedettino del Bec, di cui diventerà priore. Qui
avvierà la sua attività di ricerca teologica che lo porterà ad essere annoverato tra
i maggiori teologi dell’Occidente. Nel 176 pubblica il Monologion. Nel 1093 diventa Arcivescovo di Canterbury. A causa di dissapori con il potere politico è costretto all’esilio a Roma due volte. Muore a Canterbury nel 1109.

Beato Francesco da Fabriano
Predicatore Francescano – 22 aprile
Nacque a Fabriano, vicino Ancona, da Compagno Venimbene, medico, e
Margherita di Federico. Dopo aver compiuto gli studi di filosofia, all’età di 16
anni, entrò nell’Ordine Francescano. Mentre era novizio a Fabriano, ebbe il permesso di recarsi ad Assisi per lucrarvi l’indulgenza della Porziuncola. Qui incontrò frate Leone, uno dei primi compagni di San Francesco, e ne lesse gli scritti.
Per ben due volte, nel 1316 e nel 1318-21, fu superiore del nuovo convento costruito dai confratelli a Fabriano. L’eredità paterna gli permise di costruire una
biblioteca dove raccolse una copiosa quantità di manoscritti e in seguito a ciò
divenne il primo fondatore delle biblioteche in seno all’Ordine Francescano.
Tutta la sua vita fu devoluta ai poveri, agli emarginati e agli ammalati. Egli
stesso si prendeva cura dei bisognosi a cui forniva il sostegno materiale e spirituale. Infaticabile era il suo zelo per le anime: trascorreva molte ore in confessionale o nell’annunzio della parola di Dio. Vestiva una rozza tunica, si flagellava
con aspre discipline, dormiva poco per dedicare più tempo possibile alla preghiera. Argomento della sua contemplazione erano i misteri della Passione di
Cristo, che lo commuovevano fino al pianto. Celebrava la santa Messa con fervore ed era devotissimo delle anime del Purgatorio. Morì, come aveva previsto,
il 22 aprile 1322, all’età di 61 anni. Il suo culto fu riconosciuto da Pio VI il 1 aprile
1775.
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Nessuno
vi
strapperà
da me!
Nel Vangelo della quarta
domenica di Pasqua c’è
un’espressione che si ripete per
ben due volte in soli quattro
versetti. «Nessuno strapperà
dalla mia mano» (Gv 10, 2829). La prima volta le mani
sono quelle di Gesù. La seconda
volta sono le mani del Padre. Ma
cosa non sarà strappato? Il
riferimento biblico sono le
«pecore che ascoltano la voce del
pastore»; ma andando oltre il
linguaggio parabolico possiamo
scoprire di chi si sta parlando:
siamo noi, che pur tra mille
tentennamenti, ascoltiamo e
seguiamo la sua voce. È bello
sapere che dalle loro mani non
saremo strappati!
E a me, questa ripetizione fa
bene. In un momento storico in
cui la gente è disorientata,
l’umanità è allo sbando, e i
garanti del bene comune stanno
stuprando le società civili,
sentire che le mani di Dio sono
una casa sicura, da cui nulla
può separarci, mi fa
profondamente bene. Sapere che
il suo amore non è in vendita,
che il suo perdono non è un
bene per pochi, che la sua
salvezza è per tutti, e che
ascoltare, seguire e credere in lui
ci spalanca l’eternità, è la mia
sorgente di speranza, la mia
riserva indistinguibile di pace.
È straordinario pensarlo: lui, il
risorto, ha dato se stesso per noi,
e i segni di quel dono crocifisso
mi convincono ogni giorno della
totalità del suo amore.

La preghiera
Signore Gesù, ci conosci,
ci chiami per nome,
ci offri in dono l’eternità.
Sei tra noi come custode
attento e premuroso,
che non dorme, non si distrae,
non ci lascia soli
nel cammino della vita.
La tua voce è voce amica,
la tua mano guida attenta,
la tua casa dimora sicura
in cui ritrovare vita.
Ti lodiamo, Signore risorto!
Ti benediciamo
custode premuroso.
Ti ringraziamo pastore attento.
Nulla, neppure noi stessi,
potrà separarci dal tuo amore.

Alleniamoci
in misericordia
L’esercizio su cui allenarsi
questa settimana in misericordia è: ascoltare la voce del
Signore, fidarci di ciò che la sua
Parola ci chiederà, ogni giorno,
di scegliere.
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori, su
www.cantalavita.com, possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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