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Vita Diocesana

Nuova Stagione

Celebrato nella Cappella della Facoltà Teologica il trigesimo di mons. Ignazio Schinella,
Vice Preside della Pftim, presieduto dal Cardinale Crescenzio Sepe. Presenti, tra gli altri,
il Rettore del Seminario S.E. Mons. Salvatore Angerami e il Preside Mons. Gaetano Castello

Cristo, fonte e origine della nostra vita
@ Crescenzio Card. Sepe *
Cari amici, fratelli e sorelle, era giusto e
doveroso riunirci per ricordare e soprattutto affidare alla bontà e alla misericordia del
Signore, l’anima del nostro fratello Ignazio
che tragicamente ci ha lasciati in un momento in cui stava iniziando il suo lavoro di
Decano in questa sezione della nostra
Facoltà.
Intanto voglio salutare, con tanta amicizia, tutti i parenti che sono venuti per partecipare a questa Eucarestia. Don Ignazio era
diventato uno di noi, come spesso lui stesso
diceva, si sentiva ormai di casa nella nostra
Facoltà e nel nostro Seminario. Egli ha dedicato tutto il suo sacerdozio alla formazione ed alla educazione dei seminaristi e degli
studenti. E dopo aver conseguito i titoli accademici di dottore in Teologia morale,
Sociologia e Filosofia, ha trascorso molti
anni nel Seminario teologico regionale “San
Pio X” di Catanzaro, ricoprendo anche l’incarico di direttore dell’Istituto teologico calabro, e poi nel nostro Seminario e nella nostra Facoltà come direttore spirituale e professore Ordinario di Teologia morale.
Era autore di molte pubblicazioni ed ebbe la delicatezza di portarmi, ultimamente,
un bel volumetto sulla Madonna, una raccolta di canti con commenti appropriati e
altamente spirituali. Era un uomo che ha
preso sul serio la sua missione e la sua vocazione sacerdotale, sviluppandola in campi
estremamente importanti e delicati per la
vita della Chiesa: la. formazione dei seminaristi e degli studenti di teologia.
Le tante testimonianze che mi sono pervenute attestano che era un uomo aperto,
sensibile, che credeva nel suo sacerdozio,
nella missione che la Chiesa gli aveva affida-

to e cercava di compierla nel miglior modo
possibile. Vogliamo sottolineare la sua coerenza e trasparenza, uno spirito che lasciava
trasparire, comunicare e testimoniare il
Cristo con la sua vita. Una casa - la sua vita fondata sulla roccia, perché non esiste vita
cristiana senza Cristo, non esiste alternativa
a quel cristocentrismo, anche spirituale,
che identifica l’essere, il cristiano, con il suo
battesimo, il sacerdozio, la sua vocazione.
Cristo fonte e origine, centro e fine della
vita religiosa, altrimenti costruiamo sulla
sabbia, e anche se siamo Vescovi, sacerdoti,
religiosi, nel momento in cui ci distacchiamo dalla pietra fondamentale, la nostra casa, cioè la missione che Cristo ci ha affidato,
diventa sabbia, terra mobile, terra che non
resiste, perché il pericolo è di sostituire
Cristo con le nostre aspirazioni. Il cristiano

è tutto Cristo, non c’è un qualcosa che possa
essere riservato al nostro io, a quelle che
possono sembrare le nostre esigenze. Chi
vuole seguire il Signore deve lasciare tutto
se stesso per riempirsi di lui. E allora la nostra vocazione è quella di essere vivo, è quella di esplorare la missione che la Chiesa ci
ha dato, tutta e solo per Cristo.
Diversamente saremmo dei falliti, sempre
alla ricerca di qualcosa che ci possa soddisfare. Questo modo di vedere le cose è la
frantumazione del nostro “io” che non ci
permette di ampliare la nostra missione come servizio e come donazione totale a Cristo
e alla sua Chiesa.
Siamo costruttori di Cristo, del popolo
santo della famiglia che è la Chiesa, ma se ci
distacchiamo da questa centralità, una casa, un popolo diviso in se stesso è destinato
alla rovina. E allora, la missione della
Facoltà Teologica è quella di sentire l’estrema importanza e delicatezza di essere costruttori di una Chiesa che, attraverso l’approfondimento della Parola di Dio e l’insegnamento di Cristo, prepari a vivere con maturità e coscienza gli studenti affinché siano
capaci di vivere questo impegno. Vita accademica come servizio, non come fine. La
Facoltà non è il fine ma uno strumento nelle
mani della Chiesa che è chiamata, attraverso l’insegnamento teologico, morale e biblico, a preparare, formare, educare e quindi a
testimoniare. Mettiamoci insieme per costruire, evitando di essere come Babele. Se
non usiamo tutti lo stesso linguaggio della
carità, non costruiamo la Chiesa, ci autosospendiamo, ci autosepariamo dal progetto e
dalla missione che Dio ci ha affidato.
Questa occasione sia per tutti noi un esa-

me di coscienza, per riprendere con gioia e
serenità il cammino, ringraziando il
Signore per la missione che ci ha dato ma
anche contribuendo tutti insieme a lavorare
per l’edificazione della Chiesa, del regno che
Cristo è venuto a portare sulla terra, se vogliamo anche noi un giorno essere accolti
nella misericordia di Dio. Dio ci ricompenserà per il bene che abbiamo fatto, perdonando e purificando anche qualche cosa che
non abbiamo saputo fare con generosità.
Prendiamo coscienza dell’alta missione
alla quale siamo stati chiamati, seminiamo
bene, soprattutto seminiamo unità, pace,
concordia, fraternità, comunione, perché
non possiamo insegnare agli altri ciò che
non viviamo noi. Non possiamo metterci
dall’altare a predicare se poi scendiamo
dall’altare e facciamo tutto il contrario di
quello che abbiamo predicato: non siamo
più credibili. È questa una delle crisi più
gravi che la Chiesa sta attraversando. Ha
perso molti testimoni. Ma grazie a Dio ci sono, anche nella nostra Chiesa di Napoli, tanti sacerdoti, religiose e religiose santi e tanti
laici impegnati, che condensano la missionarietà nella testimonianza della loro vita.
Affidiamo alla Madonna - lui che era tanto devoto alla Vergine - l’anima benedetta
del nostro fratello Ignazio. Da questo libretto che ha messo insieme e che ho sul mio inginocchiatoio, ogni tanto leggo qualche preghiera. Affidiamo all’intercessione di Maria
la sua anima e impegniamoci a vivere con
generosità, entusiasmo, sincerità, senza
nessun calcolo personale, ad essere veramente testimoni e costruttori della carità di
Dio in mezzo ai nostri fratelli.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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C

ari amici, oggi celebriamo l’annuale festa dell’Immacolata, che
ci fa vivere ancora più intensamente, in senso Mariano, l’attesa del
Natale di Cristo, il Verbo incarnato nato
da donna per la redenzione e la salvezza
dell’umanità.
La celebrazione eucaristica, appena
conclusa, è stata perciò il nostro “grazie”
al Signore affidato nelle mani di Maria,
la Tuttasanta, l’Immacolata che ha avuto
in grazia la vita terrena del Figlio.
Ci siamo ora portati tutti ai piedi della Madonna per manifestarLe la nostra
devozione filiale e implorare la Sua protezione. I napoletani amano l’Immacolata perché hanno sempre posto Lei nel
cuore della propria vita spirituale. La
onorano e Le dimostrano una incondizionata fiducia in tutte le vicissitudini
della vita. La sentono vicina come la
mamma che accompagna con trepida
premura i loro passi.
Per fissare però l’immagine della
Madonna, posta in cima a questo obelisco, dobbiamo alzare man mano il capo,
elevare gli occhi e guardare in alto. E, così, lei ci spinge a sollevare lo sguardo al
di sopra delle mediocrità quotidiane,
delle insoddisfazioni che ci portiamo nel
cuore, delle tante delusioni che ci vengono da una vita non all’altezza dei nostri
ideali.
Il Suo è un invito forte a non cedere
alla passività e alla rassegnazione cui
spesso indulgiamo. È un potente richiamo etico a non cadere di fronte alle difficoltà della vita e alle tante contingenze
che ci inducono a rinunciare ai nostri sogni.
A Lei diciamo il nostro grazie che comunque si incarna nel nostro vissuto
quotidiano e spinge ognuno di noi a
guardarci intorno, a prendere atto, in
maniera più consapevole, della nostra
bella e tormentata realtà territoriale.
Napoli in questi anni ha superato immense difficoltà. Da “città dell’immondizia” è tornata ad essere meta ambita di
tanti turisti che si affollano per le strade,
catturati dalla sua antica magia, protesi
sul più bel golfo del mondo. Ma il cammino davanti a noi è ancora lungo. La
povertà non tende a diminuire. La nostra gente manifesta evidenti segni di
sofferenza, di frustrazione, di rabbia nascosta. Non riesce ancora a beneficiare
dei frutti di una annunciata ripresa economica.
Intanto, il male è invadente per cui
non si può essere né muti né ciechi e occorre combatterlo. La voce di condanna
della Chiesa locale si è levata sempre più
forte contro il malaffare, la criminalità e
contro tutti coloro che, ricorrendo alla
violenza o alle illegalità, pugnalano e tradiscono Napoli alle spalle.
Del resto, non possiamo voltare le
spalle o girare la testa altrove, ma guardare, nel profondo, alla porzione di
realtà che è sotto i nostri occhi e nella
quale viviamo.
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In Piazza del Gesù il tradizionale discorso alla Città
del Cardinale Crescenzio Sepe nel giorno dell’Immacolata

Alzate il capo, giovani,
Napoli è vostra!
@ Crescenzio Card. Sepe*

Ma nessuna denuncia può essere più forte e più efficace di un “atto di amore”, che
tutta la chiesa di Napoli si sente di ribadire e
riaffermare con rinnovato impegno e determinazione.
Per questi motivi, stando ai piedi della
Madonna, vorrei far giungere a tutti un pressante invito a collaborare responsabilmente
al bene comune.
Alzate il capo, Istituzioni della città.
Avete al vostro fianco tutta la comunità civile e religiosa, pronta a raccogliere un vostro
cenno e a rendere disponibili le energie migliori, per creare condizioni di vita più dignitose per tutti, per riavviare un concreto processo di ripresa economica e sociale.
Alzate il capo, giovani in cerca di futuro.
La nostra società ha in gran parte deluso le
vostre attese. Fate fatica a riconoscervi nei
suoi assetti tradizionali. Ma non arrendetevi. Il Vangelo è una buona notizia per tutti gli
esclusi e noi continueremo a sostenervi perché possiate trovare nella storia il posto che
meritate.
Alzate il capo, voi ragazzi che vivete tra le
seduzioni di una camorra che conosce solo
violenze e soprusi e non può dare senso alla
vostra vita. Non fermatevi alle soluzioni più
facili. Sollecitiamo insieme tutti gli organismi per favorire davvero il vostro inserimento nel mondo del lavoro.
Scrutiamo tutti insieme l’orizzonte.
Cogliamo le opportunità di sviluppo che pure non mancano nel nostro contesto. Non la-

apoli si può rialzare purché non la si tradisca e la
si pugnali alle spalle. Il cardinale Sepe, nel discorso alla città in occasione della solennità
dell’Immacolata a piazza del Gesù, ha puntato il dito
contro coloro che “ricorrono alla violenza e all’illegalità,
colpendo la città alle spalle” per questo “vigliacchi perché non hanno il coraggio di mettersi a servizio del bene
comune”.
In una piazza affollata di napoletani e turisti, l’arcivescovo ha ricordato che Napoli, «In questi anni ha superato numerose difficoltà passando da città dell’immondizia a meta di turisti».
Presente anche il ministro della Difesa Roberta
Pinotti, «Napoli è una città meravigliosa, piena di risorse
in cui si incontrano la storia, la cultura e la tradizione –
ha sottolineato - se uno si concentra su queste, invece che
in attività illecite, non c’è dubbio che questa città possa
rialzare la testa.
Qui le forze dell’ordine fanno un grande lavoro, coordinato strettamente dal Ministero degli Interni. Anche la
Difesa, tutte le volte che occorre, dà una mano offrendo
per esempio i militari per obiettivi sensibili e strade sicure. Assieme al controllo del territorio c’è anche un lavoro
investigativo importante da fare per sconfiggere le reti
criminali».
La ministra ha poi aggiunto: «Mi faceva piacere par-

sciamoci vincere dalla paura e dalla rassegnazione. Si profilano innanzi a noi degli
obiettivi che possiamo cogliere solo se uniti
dalla stessa passione per la città, dalla stessa
fiducia nel futuro dell’uomo.
Guardare in faccia la realtà significa avere il coraggio di affermare che la città ha bisogno più che mai di ogni sua forza. Ha bisogno in primo luogo dei suoi giovani, della
speranza che essi incarnano, del futuro che
rappresentano. Un futuro da costruire però
sull’oggi, su un presente che non può vederli
ai margini.
È a loro che vorrei rivolgermi e, in larga
parte, dedicare questo “atto di amore” che la
chiesa di Napoli viene a deporre simbolicamente oggi ai piedi dell’Immacolata.
Ai giovani dico: Napoli è vostra, ma possedetela senza violenza, contrastando chi afferma di amarla e invece ne fa carta straccia.
Non cedete alla tentazione di “tirare a campare”, perché colpiti da una rassegnazione
senza sbocchi.
Napoli è vostra, ma amatela senza riserve
e senza tradirla; amatela come madre dalla
quale trarre la linfa della vita e non il sangue
della morte.
Napoli è vostra: fatene la ragione dei vostri sogni. Mettetela al centro dei vostri progetti. Non fatele mancare la vostra vitalità, il
vostro entusiasmo, la capacità di pensare in
grande.
Napoli è vostra: rendete omaggio alla sua
straordinaria bellezza e difendetela. Voi sie-

te parte di questa bellezza, perché i giovani, i ragazzi, sono il sorriso di cui ogni
città splende, e di cui essa non può fare a
meno. Del resto, non esiste solo la città
di pietra, ma c’è una città dell’anima viva
e palpitante fatta a vostra immagine e somiglianza.
Napoli è vostra. Donatele il vostro impegno. Non tiratevi indietro. Non dite:
non mi riguarda. Napoli è innanzitutto
un “fatto” vostro e dovete perciò occuparvene a fondo. Troverete molte porte
chiuse, ma non arrendetevi.
Napoli è vostra. Donatele la vostra
speranza. Senza speranza Napoli è morta. Senza orizzonti il futuro diventa un
buco nero e la vita quotidiana solo un affanno. Voi siete gli occhi per guardare
avanti e per continuare a raccontare la
storia vera di un popolo che ha vissuto e
sofferto come pochi altri e che ha saputo
prendere di petto la vita. Speranza è la
voce, il grido, vorrei dire l’anima stessa
di Napoli.
Sappiamo bene che queste consegne
che oggi affido a voi, come pastore e padre di questa terra, potranno restare lettera morta se il resto della comunità non
viene in vostro aiuto, se non rende praticabile il vostro cammino.
Il discorso riguarda da vicino anche
la chiesa che, però, non è rimasta con le
mani in mano. Ha cercato anzi di dare
un senso più organico al suo impegno.
Siamo una chiesa in uscita e abbiamo
cercato di spingerci anche oltre chiamando a raccolta, qui a Napoli, tutta la
chiesa meridionale per dare una risposta concreta, attraverso progetti possibili, al dramma della disoccupazione giovanile della quale Napoli è, tristemente,
una delle capitali riconosciute.
In questo cammino verso la luce del
Natale, affidiamo, ancora una volta, la
nostra amata Napoli alla Madre
Immacolata del nostro Redentore, perché la protegga in ogni momento.
Maria, madre di Gesù e madre di noi
tutti, ci accompagnerà nel complesso
cammino per rendere Napoli, la nostra
città, quel radioso faro di cultura, di fede
e di bellezza che è stato in tante stagioni
della sua storia. E ‘a Maronna v’accumpagna!
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il Ministro della Difesa Roberta Pinotti ha partecipato alla
messa nella Chiesa del Gesù Nuovo e al discorso in piazza

Una città piena di risorse
tecipare a questa celebrazione che è sempre molto sentita, in cui la città si affida alla Madonna. Questo vale per
chi crede, però il significato credo che vada anche oltre ha affermato - c’è questa idea che insieme abbiamo bisogno di guardare a valori alti e fare comunità.
Una comunità ha bisogno di certezze economiche e
certezze dal punto di vista della sicurezza. Nel momento
di fede si prega per chi ha fede - ha concluso - per chi fa
invece responsabilità civile si tratta di lavorare affinché
queste cose si realizzino».
Tante le autorità presenti in piazza del Gesù: il questore Antonio De Iesu, il prefetto Carmela Pagano, il vicesindaco Raffaele Del Giudice, la senatrice Teresa
Armato, esponenti delle Forze dell’Ordine. Al termine il
tradizionale omaggio floreale alla Madonna da parte dei
Vigili del Fuoco.
Elena Scarici
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l Natale a Napoli 2017, dedicato ai
bambini, attraverserà tutta Napoli,
dal centro antico ai quartieri della periferia, sotto l’insegna della fantasia, dell’immaginazione, della gioia e del coraggio, dell’invenzione di mondi, di sogni, di
speranze.

Mondo di affetti, di storie e di legami
d’amore, calde immagini familiari, colorate fantasie, il mondo del Natale è dedicato ai bambini: nel rincorrersi di luci colorate, nelle scene del presepe, negli incontri
e nei giochi domestici, nello spettacolo
delle strade affollate, nelle domande fiduciose, nelle promesse rinnovate.
Il Natale a Napoli di quest’anno, ricollegandosi al “Piccolo Regno Incantato”, il
grande evento ospitato nel Convento di
San Domenico Maggiore, e richiamando il
tema de “le pazzielle” proposto l’anno scorso, intende celebrare la Fantasia, facoltà
preziosissima della mente, capacità immaginifica, nonché risorsa inesauribile di
possibilità e di speranza. E’ la fantasia che
consente ad ognuno di noi, non soltanto ai
bambini, di avventurarsi nell’inesauribile
universo dell’immaginazione, che alimenta e fa vivere la creazione artistica, rende
ricca la nostra vita e la apre al futuro.
Nel centro antico il cuore del Natale
sarà a Forcella. Ed è stato inaugurato l’8
dicembre con il Coro Jamma del Senegal
con un concerto di beneficenza allo
Spazio comunale piazza forcella biblioteca “A porte aperte Annalisa Durante” in
Via
Vicaria
Vecchia
23.
L’Asn
(Associazione dei Senegalesi di Napoli) in
collaborazione con Senaso (Senegal
Napoli Società) e con il patrocinio del
Comune di Napoli - Assessorato alla
Cultura e al Turismo, organizza un concerto di beneficenza del coro Jamma che
si esibirà per la prima volta in città e al
Sud. I membri del coro sono uomini e
donne Senegalesi residenti in Italia da
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Tante iniziative in città, dai presepi viventi alle processioni, i quartieri si

Natale a Nap
Forcella e il Centro storico, la Sanità, Scampia:
molti anni, la maggior parte dei quali vive
in Lombardia, che non hanno mai smesso
di condividere i valori dello scambio culturale attraverso il canto, la musica e il
ballo. L’iniziativa mira a creare, per il pubblico napoletano, un momento di condivisione e di solidarietà attraverso canti religiosi e profani di varie origini e, nello specifico, appartenenti alla tradizione musicale del Senegal. I proventi dell’incasso saranno devoluti alla parrocchia di Saint
Joseph de Médina di Dakar.
Ancora a Forcella, a due passi dal complesso monumentale di San Domenico
Maggiore che ospita la magia di un
“Piccolo Regno Incantato” dedicato ai
bambini, il Natale a Forcella vedrà iniziative dedicate in particolare ai più piccoli
negli spazi comunali, ma soprattutto nelle
strade, che vogliamo vedere libere dalla
minacciosa presenza della camorra e invase dai turisti e dai bambini in festa, per
partecipare alle iniziative proposte dalla
rete delle associazioni.
Tra queste si segnala in particolare
quella dell’Associazione dei Maestri di
Strada, testimonial del Natale a Napoli
2017, che installerà all’ingresso di
Forcella su via Duomo Il masso di Sisifo,
intorno al quale, davanti alla chiesa di San
Giorgio e lungo la strada fino a “Piazza
Forcella” ed all’interno della struttura comunale, giovani musicisti animeranno la
serata ed introdurranno la rappresentazione teatrale del “Sisifo felice”, la presentazione di libri di favole ed altre perfor-

mance teatrali”. Come da tradizione la sera del 25 dicembre nel Duomo ci sarà il
concerto di Natale dei Cantori di Posillipo
a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Il programma prevede “A Little Jazz
Mazz” composta da Bob Chilcott nel 2004
per il Crescent City Choral Festival di New
Orleans.
Si tratta di una Messa che coniuga in
modo espressivo e mai forzato due tradizioni così lontane come la messa latina e
la musica jazz. In programma anche gli
immancabili carols natalizi e brani della
tradizione nelle elaborazioni per solo coro e orchestra di Ciro Visco (direttore artistico dell’Associazione Musicale) e
Gaetano Raiola.
A conclusione della performance musicale verrà eseguita l’attesissima Ave Maria
del compositore napoletano Raffaele
Cimmaruta. La voce solista sarà quella del
soprano Clarissa Costanzo. Il direttore
dell’esecuzione sarà Gaetano Raiola.
Sanità Tà Tà. Venerdì 5 gennaio, sarà
l’occasione per far emergere la bellezza di
un quartiere speciale capovolgendone
l’immagine mediatica che lo identifica
unicamente con il disagio sociale e con la
criminalità. Dopo il successo dello scorso
anno, si rinnova l’appuntamento con
quello che oramai è diventato un vero e
proprio format, ideato dalle istituzioni locali in collaborazione con commercianti,
associazioni e abitanti del territorio, con
l’organizzazione di eventi che vogliono
unire l’anima storica e culturale e quella

sociale e artigianale del territorio in una
serata all’insegna della musica, dell’arte e
del buon cibo per una conoscenza approfondita del quartiere.
A Scampia c’è il concerto Luci di
Scampia di Franco Ricciardi sabato 6 gennaio alle 21. L’artista napoletano, con il
sostegno del Comune di Napoli, ha fortemente voluto un concerto nella piazza
principale di Scampia, il territorio in cui è
nato e cresciuto.
Per chi ama il teatro torna il servizio
navetta offerto dall’Assessorato alla
Cultura e al Turismo del Comune di
Napoli. Il naPOLIbus viaggia dal centro
città alla periferia est e alla periferia nord
passando per la Sanità per trasportare
gratuitamente gli spettatori in cinque piccoli teatri di periferia: il Teatro Area Nord,
il Nuovo Teatro Sanità, Sala Ichos, il
Beggar’s Theatre e il Nest, tutte realtà artistiche che si distinguono per una programmazione di alta qualità. Il servizio
naPOLIbus prenderà avvio nei prossimi
giorni e partirà da punti centrali della città
per raggiungere, su due diversi percorsi, i
cinque teatri che aderiscono al progetto.
Un’iniziativa già sperimentata con successo negli scorsi anni che si protrarrà per
tutta la stagione teatrale. Una navetta che
si propone di essere una sorta di foyer
viaggiante, anche per far incontrare fra di
loro gli spettatori e i protagonisti degli
spettacoli, con discussioni e piccole
performance.

Speciale Natale
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vestono di nuova luce. Gli eventi in programma dall’8 dicembre al 7 gennaio

oli è Fantasia

Giovedì 21 dicembre
all’Arciconfraternita
dei Pellegrini

Concerto
di Natale

Giovedì 21 dicembre, alle ore 18.30,
nella chiesa della Santissima Trinità, presso l’Arciconfraternita dei Pellegrini, in via
Portamedina 41, a Montesanto, si terrà il
Concerto di Natale, del “Coro Vocalia”.
Diretto dal maestro Luigi Grima, il
coro è accompagnato da Alba Brundo
all’arpa e da Antonio Troncone al flauto.In
programma, tra gli altri autori, musiche di
Camille Sain-Saens, Astor Piazzolla,
Ennio Morricone e Claude Debussy.
Per l’evento in programma si accede
dal cortile dell’Ospedale dei Pellegrini.

ne come Van Gogh experience, ecc.
Il Natale a Napoli 2017 si arricchisce
inoltre del contributo dell’Assessorato ai
Giovani con l’evento un Natale per tutti e
dell’Assessorato all’Istruzione con la consueta Festa della Befana sabato 6 gennaio in piazza del Plebiscito con doni e
dolciumi per tutti i bambini.
Tra le grandi novità del 2017 il Coro
Giovanile della Città di Napoli diretto
dal Maestro Carlo Morelli si esibirà in

da un duo con zampogna e ciaramella capitanato da Giovanni Saviello, suonatore
e costruttore di strumenti popolari e dal
quartetto Ancia Libera di Giuseppe
Mauro che utilizza zampogna, ciaramella, organetto e altri strumenti della tradizione.
Palazzo San Giacomo moltiplica i suoi
appuntamenti di visite guidate gratuite
(con obbligo di prenotazione) a cura dei
ragazzi del progetto Garanzia giovani,
aprendo le sue porte tutti i giorni integrando l’offerta turistica anche ai non udenti
con visite speciali tradotte nel linguaggio
dei segni a cura dell’Ente Nazionale per la
protezione e assistenza dei Sordi – sezione
provinciale di Napoli. Ai visitatori che si
prenoteranno (sul sito del Comune) alla visita di sabato 23 dicembre sarà offerto anche il concerto di Natale del maestro Lino
Blandizzi dal titolo Le note dell’arte.

le manifestazioni nei diversi quartieri

Tanti, tantissimi gli eventi in città organizzati declinando il tema lanciato dal
Comune nei mesi scorsi creando un’offerta
ricchissima di iniziative diffuse per tutti i
quartieri per il Natale più bello d’Italia. Le
programmazioni storiche, come quelle
proposte alle famiglie da anni al Teatro dei
Piccoli di Fuorigrotta, si alternano all’offerta innovativa giunta in città attraverso
eventi come Brick live alla Mostra d’Oltremare, Jostra all’Ippodromo di Agnano,
le grandi mostre tra tradizione e innovazio-
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Welcome to Naples - Musica di benvenuto
per i turisti e i visitatori che ci verranno a
trovare. Dal Sagrato del Duomo, a Piazza
San Vitale a Fuorigrotta, a Miano, alla
Parrocchia di San Giovanni Battista a San
Giovanni a Teduccio, un repertorio che
spazia dai canti Gospel agli evergreen della musica internazionale fino alle moderne sonorità pop e soul; l’associazione La
Bazzarra, invece, alla Stazione Centrale di
Napoli e sul sagrato del Duomo curerà altri interventi musicali con gruppi formati

A incrementare l’offerta turistica i ragazzi di Garanzia giovani assicureranno
l’apertura e la visita guidata ad alcune
delle più significative delle chiese nell’ambito del Progetto Museo Aperto del
Comune di Napoli quali la Cattedrale di
Napoli, la Chiesa del Gesù nuovo e quelle
del cosiddetto decumano del mare, la
Chiesa di Sant’Arcangelo agli Armieri, la
Chiesa di Sant’Eligio Maggiore e la
Chiesa di San Giovanni a Mare. Come
ogni anno la grafica è stata realizzata
dall’Accademia di Belle Arti di Napoli con
la cattedra di Graphic Design.
Quest’anno gli allievi hanno sperimentato una formula differente lavorando en plain air con il coinvolgimento
estemporaneo di bambini e ragazzi ispirandosi al tema della Fantasia e utilizzando più espressioni e linguaggi artistici.
Il programma completo del Natale a
Napoli 2017 è consultabile on line sul sito
www.comune.napoli.it

Risvegliamo
le coscienze
Il Presepe vivente “‘Na Luce dint’â Matalèna”,
giunto alla sua II edizione, vuole essere questa opportunità che il Quartiere vive nella distensione delle festività natalizie, per dimostrare che è una porzione “viva” della città di Napoli. Far parlare della
Maddalena non per gli spari, le truffe, l’illegalità, significa offrire l’immagine autentica di persone che
riescono a trasformare davvero “le spade in falci”.
La Chiesa, è vero, è promotrice di questo movimento costruttivo di idee, ma il “Presepe vivente” si
estende in maniera ampia, totale, assoluta, coinvolgendo tanto i bambini della catechesi, quanto i ragazzi dell’oratorio con le rispettive famiglie, fino alle associazioni di volontariato. Quest’anno
Asso.Gio.Ca, che opera su Piazza Mercato e dintorni, metterà a disposizione i suoi talenti per allargare
la famiglia dei figuranti. Il 28 dicembre vivremo insieme, quindi, una manifestazione sì religiosa, ma
che sarà anche la celebrazione di energie positive
dove l’Arte pure troverà il suo spazio. Pulcinella sarà
quasi un Maestro di cerimonie, che inviterà a volgere lo sguardo verso quella stalla (la cappella
dell’Arciconfraternita S. Maria delle Grazie dei
Bianchi detta dei Verdummari) dove la Sacra
Famiglia (Angela nelle vesti di Maria, Mario in quelle di Giuseppe e Andrea - Gesù Bambino) ci ricorderà di non perdere di vista l’essenziale. Dalla filodiffusione della musica tradizionale natalizia si passerà ad intermezzi “live” con gli immancabili zampognari, il coro della Basilica del Carmine Maggiore
e la Banda Musicale don Bosco.
Via Postica Maddalena e Vico Sopramuro per tre
ore, dalle ore 17 alle ore 20 si vestiranno di comunione, originalità, divertimento e tanto altro. Il successo
inatteso ed indimenticabile dello scorso anno ci ha
incoraggiati a ricostruire questo momento comunitario che sia l’augurio per un anno sereno dove gli
unici fuochi che vogliamo vedere sono quelli che partono dai cuori di chi l’amore per la sua città lo vive in
maniera crea(t)tiva.
Luigi Calemme
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Avviso ai Sacerdoti
e ai Religiosi
dell’Arcidiocesi d Napoli

Assemblea
del
Presbiterio
diocesano
Il Cardinale Arcivescovo
convoca l’Assemblea del
Presbiterio diocesano per
martedì 19 dicembre, presso
la sede della Pontificia
Facoltà Teologica, in viale
Colli Aminei.
L’incontro, che avrà inizio
alle ore 10 e terminerà alle
ore 13, si svolgerà secondo il
seguente ordine del giorno:
Celebrazione dell’Ora Media
Relazione di Fra Sabino
Chialà, monaco di Bose: “Il
discernimento dono dello
Spirito e radice della
sinodalità della Chiesa”.
Dibattito in sala.
Conclusioni.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari
***
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I Diaconi a confronto
sul Vangelo della Famiglia
Diventare “sommelier” del vino di Cana
Lo scorso 2 dicembre, nella cappella del
Seminario arcivescovile i diaconi napoletani e
le loro spose si sono confrontati sul Vangelo
della Famiglia: annuncio e testimonianza
dell’amore di Dio in mezzo al suo popolo. La
tematica familiare, che quest’anno viene proposta per la formazione ai diaconi permanenti
su indicazione del vescovo ausiliare Mons.
Gennaro Acampa, è stata presentata dal direttore dell’ufficio nazionale per la pastorale familiare della Conferenza Episcopale Italiana,
don Paolo Gentili. Don Paolo ha ricordato come il diacono oggi più che mai sia chiamato a
costruire ponti, ad essere l’uomo della comunione, a servire Dio attraverso i poveri ed i più
deboli, perché Dio ha “sposato la fragilità” e si
è fatto prossimo di ogni uomo nascendo come
bambino a Betlemme.
La vocazione del marito diacono non può
non coinvolgere la sposa che, nel sacramento
del matrimonio è divenuta una sola carne con
il suo sposo e che condivide ed accompagna
nel servizio diaconale, quella che diventa risposta vocazionale della stessa famiglia.
Fondamentale per il diacono è l’ascolto, saper
leggere i segni dei tempi; ripetendo le parole di
Papa Francesco: «Dobbiamo prestare orecchio ai battiti di questo tempo e percepire il
profumo degli uomini di oggi, fino a restare
impregnati delle loro gioie e delle speranze, così come delle tristezze e delle angosce”. La coppia diaconale pertanto saprà rispondere alla
sua vocazione rimanendo continuamente in
ascolto, disponibile a donare il proprio tempo
per il bene dei fratelli, perché sa che il tempo
che vive non gli appartiene, ma è un dono che
riceve da Dio per offrirlo a sua volta.
La coppia diaconale sa fare discernimento,
è attenta come la Madonna a Cana di Galilea,
al bene del prossimo, facendosi carico dei bisogni di chi manca del “vino buono”, con una
parola, un gesto, una attenzione o un sorriso
che manifestino la vicinanza e l’amore di Dio
per chi si sente solo, incompreso o lontano.
Ogni servizio, poi, sia svolto con gratuità e
mitezza; perché la mitezza è la virtù del diacono, in essa si rivela il volto di Gesù che disse ai
suoi discepoli: “imparate da me che sono mite
ed umile di cuore”. Nella famiglia il diacono

impara a crescere nella totale disponibilità al
dono. Tale gratuità è anche il dinamismo fondamentale dell’amore coniugale, per cui i due
sacramenti, quello dell’ordine sacro e del matrimonio, si sostengono e si completano a vicenda nel ministero. Il servizio diaconale, infatti, dona qualità all’amore coniugale e l’amore coniugale dona il tocco della tenerezza al
servizio diaconale. In questo si trova la radice
fondamentale del servizio diaconale: si serve
perché si ama, si serve amando di amore sponsale. Solo chi sa farsi uno con la moglie sa farsi
uno anche con il Corpo di Cristo che è la
Chiesa.
I diaconi si sono raccolti in dieci gruppi di
circa una ventina di persone ciascuno. Tra le
molte domande che la relazione di don Paolo
aveva stimolato, alcune erano di particolare interesse: come riportare viva quotidianamente
la Grazia del sacramento del matrimonio?
Negli anni, quanto e come è cambiato il nostro
rapporto sponsale e come è cambiato alla luce
del sacramento del diaconato? Abbiamo vissuto momenti di fragilità particolare in cui non si
avvertiva più la bellezza del gesto nuziale? Le
risposte ovviamente, sono state moltissime e
varie ma quasi tutte orientate alla constatazio-

ne della meraviglia dell’amore che il Signore ha
per noi. Il nostro amore sponsale non è che un
riflesso del Suo amore per tutti noi. Momenti
di difficoltà? Tanti!
Nessuno si è sottratto ad un esame di coscienza che ci ha visto concordi: la vita matrimoniale e diaconale non è tutta rosa e fiori, abbiamo le difficoltà che hanno tutte le coppie,
con in più la consapevolezza di un mandato
più ampio, più coinvolgente: non solo noi stessi, non solo il coniuge e i figli, ma una presa in
carico di una famiglia più ampia e forse anche
più esigente, la famiglia di Gesù. Il relatore don
Paolo ha concluso la mattinata rispondendo
ad alcune delle nostre domande venute fuori
nei gruppi, ed insieme a don Carmine e al vescovo ausiliare Mons. Gennaro Acampa abbiamo salutato don Paolo e gli sposi Francesco e
Lucia ringraziandoli della loro testimonianza
e dell’incoraggiamento a camminare sempre
nella luce del Signore. La benedizione del
Vescovo ha concluso un incontro in cui abbiamo ricevuto conferma del nostro cammino e
forza per il futuro.
Roberto e Ornella Amodio
Carlo e Sonia de Cesare
Nando e Anna di Tommaso

Incontro conviviale e augurale del Cardinale Crescenzio Sepe
con alcuni Vescovi emeriti della Conferenza Episcopale Campana

Movimento
Dives in
Misericordia
Domenica 17 dicembre, nella
chiesa di Nostra Signora di
Lourdes, a Calata Capodichino
112, appuntamento mensile con
il Movimento Dives in
Misericordia.
Il programma della giornata
prevede, a partire dalle ore 18,
l’accoglienza dei gruppi. Alle
18.15 la recita della Coroncina
alla Divina Misericordia, alla
quale seguirà, alle 18.30, il
Santo Rosario.
Alle ore 19, Solenne
Celebrazione Eucaristica in
onore di Gesù Misericordioso,
presieduta dal parroco don
Giuseppe Cesarino.
Accompagnerà la Celebrazione
la “Corale della Nuova Aurora”.

Auguri di Natale

In prossima delle festività natalizie il Cardinale Crescenzio Sepe ha ospitato per un incontro conviviale e augurale alcuni
Vescovi emeriti della Conferenza Episcopale Campana: S.E. Mons. Andrea Mugione, Arcivescovo emerito di Benevento;
S.E. Mons. Beniamino Depalma, Arcivescovo-Vescovo emerito di Nola; S.E. Andrea Milano, Vescovo emerito di Aversa;
S.E. Mons. Giovanni Rinaldi, Vescovo emerito di Acerra. Con loro anche S.E. Mons. Armando Dini, Arcivescovo emerito
di Campobasso e i Vescvovi ausiliari di Napoli, S.E. Mons. Lucio Lemmo e S.E. Mons. Salvatore Angerami
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Festa di Santa Maria di Loreto in Ercolano

Intorno alla Mamma Celeste
La comunità di Santa Maria di
Loreto a Ercolano in festa per la sua
Patrona. In parrocchia, unica in
Diocesi ad avere questo titolo, ogni anno in questo giorno, a differenza del clima atmosferico, si respira un’aria riscaldata dall’Amore di Dio che riunisce
tutta la Comunità intorno alla Mamma
Celeste, nella sua “Casa”. Il titolo rimanda a Loreto e alla Santa Casa che,
secondo tradizione, è la Casa della
Vergine Maria a Nazareth che nel quattordicesimo secolo fu trasportata “per
ministero angelico” dai crociati prima
nell’attuale Croazia e poi a Loreto.
La casa è sinonimo di famiglia e la
cura della famiglia, specie quelle in difficoltà, sia dal punto di vista spirituale
che umano, è lo spirito che anima tutta
l’attività della parrocchia oggi guidata
da don Andrea De Luca. Attività pastorali che prendono spunto dai
Documenti del Magistero della Chiesa
come l’Amoris Laetitia e del nostro
Arcivescovo, con la Lettera Pastorale
“Accogliere i pellegrini. Tutta la comunità, in particolare il gruppo giovani, è
impegnata a vivere l’accoglienza dei nostri fratelli meno fortunati.
La festa di quest’anno è stata impreziosita dalla presenza del Cardinale
Crescenzio Sepe, che ha voluto condividere questo ricchissimo momento di
grazia e fraternità. Con il parroco, il
Decano Mons. Raffaele Galdiero, alcuni parroci delle comunità parrocchiali
vicine, i sacerdoti, i diaconi della parrocchia e tantissimi fedeli non solo della stessa comunità parrocchiale ma

provenienti anche dalle comunità vicine, l’Arcivescovo ha presieduto la
Solenne Concelebrazione. Presenti alla
Concelebrazione il rappresentante del
Sindaco del Comune di Ercolano e alcuni Ufficiali dell’Aeronautica Militare di
cui la Madonna di Loreto è la Patrona.
All’inizio della Concelebrazione don
Andrea ha rivolto al Cardinale Sepe e a
tutti i presenti il saluto suo, dei diaconi
e di tutta la comunità, dando loro il benvenuto nella “Casa della Preghiera”, icona della Santa Casa, e ricordando, in
modo particolare, lo spirito dell’accoglienza che si vive in parrocchia sull’invito dell’Arcivescovo espresso nella sua
Lettera Pastorale e attualizzato nell’assistenza delle famiglie più bisognose e i
senza fissa dimora, e l’accoglienza verso

i giovani che si avviano al Matrimonio e
alle giovani coppie di sposi.
Nell’omelia il Cardinale, commentando i brani biblici del profeta Isaia,
della Lettera di San Paolo Apostolo ai
Galati e del brano del Vangelo di
Giovanni, le nozze di Cana ha evidenziato il ruolo che Maria, prescelta da
Dio per essere Madre del Salvatore, ha
svolto nella vita di Gesù dalla sua infanzia fino al Sacrificio in Croce, e in particolare il ruolo di mediatrice a favore dei
giovani sposi in difficoltà durante il
banchetto nuziale. È il ruolo che Maria
continua a svolgere dalla Casa del
Padre, accanto al suo Diletto Figliolo a
favore di noi suoi figli.
Rivolti ai tanti ragazzi e giovani presenti, l’Arcivescovo ha raccomandato

loro di continuare a vivere nella preghiera, in sintonia con gli insegnamenti
di Maria, e ai numerosissimi fedeli presenti di vivere sempre uniti nell’Amore,
nell’accoglienza fraterna e continuare
la strada intrapresa. Prima della benedizione finale, un Ufficiale dell’Aeronautica Militare ha letto la “Preghiera
dell’Aviere”, offrendo alla Vergine un
mazzo di fiori. Al termine della
Concelebrazione il Cardinale Sepe ha
premiato tre ragazzi del Catechismo e
dell’Oratorio vincitori del Concorso di
poesia e disegno. Un fraterno momento
conviviale e l’animazione di canti e giochi di prestigio per i più giovani e non
solo, ha chiuso la bella e sentita giornata
di festa.
Giuseppe Daniele

Speciale
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I “Dialoghi con la Città” del Cardinale Crescenzio Sepe all’Arciconfraternita dei Pellegrini

Accogliere i pellegrini, una mis
Tra tradizione e futuro
Il primo dialogo con l’intervento di Francesco Paolo Casavola
e la testimonianza di Francesco Canessa. Il saluto del Primicerio Vincenzo Galgano
Con i “Dialoghi con la Città 2017”
la Chiesa di Napoli ricorda che l’invito “ospitare i pellegrini” è per il
credente un’opera di misericordia
corporale ma oggi è per tutti , credenti e non credenti, “una missione
di drammatica attualità”. Mons.
Adolfo Russo, aprendo il ciclo dei tre
incontri, ha sottolineato che per il
primo incontro non si poteva trovare sede più opportuna, quasi naturale, dell’Arciconfraternita dei pellegrini, antica istituzione napoletana
che ha fatto propria da secoli la missione di accogliere i pellegrini e di
esercitare, in varie forme di assistenza e di istruzione, una concreta carità verso i poveri e gli emarginati.
Mons. Russo, Vicario Episcopale
per la Cultura, ha spiegato la funzione pastorale e culturale dell’iniziativa che ormai per la nostra Città costituisce una tradizione che arricchisce l’itinerario dell’Avvento verso
il grande mistero del Natale.
Il Primicerio dell’Arciconfraternita, dott. Vincenzo Galgano, nel salutare e ringraziare il Cardinale
Crescenzio Sepe e i convenuti tutti,
autorevoli relatori e qualificati partecipanti, ha messo in luce l’importanza del tema e ha rilevato che nel
secolare cammino dell’Arciconfraternita l’accoglienza del pellegrino
ha assunto svariate forme e che, nell’identità spirituale del principio
informatore che è sempre stato il divino comandamento dell’amore, il
servizio dei confratelli non è mai venuto meno ed ha risposto alle esigenze dei più bisognosi in ogni passaggio della vicenda napoletana.
A confermare l’assunto del
Primicerio, con dati storici di singolare profilo umano e cristiano, è stato il “decano” dei Confratelli,
Francesco Canessa, che, con la testimonianza prevista in programma,
ha fatto rivivere la tragedia dei bombardamenti a Napoli negli anni
1943-44, anni in cui egli era giovanissimo confratello e con altri amici
ha vissuto la disastrosa distruzione
dell’Ospedale dei Pellegrini – allora
struttura di proprietà e di completa
gestione
dell’Arciconfraternita,
sempre particolare punto di riferimento per la cura dei cittadini di
Napoli per l’eccellenza del servizio e
per la posizione centrale - dal quale
era stato, provvidenzialmente , operato un tempestivo sfollamento dei
ricoverati. Se l’ospedale fu distrutto,
la Chiesa annessa fu miracolosamente risparmiata e assunse la funzione di ospedale, con due corsie delimitate da lenzuola appese precariamente, corsie dove venivano portate dai giovanissimi confratelli le
barelle con le centinaia di feriti che i
Vigili del fuoco, con encomiabile
continuo impegno, trasportavano

alla chiesa, vero “ospedale da campo”
secondo la felice espressione di Papa
Francesco.
Dall’esemplare testimonianza del lucidissimo e appassionato novantenne
“decano” è emerso un importante episodio di storia vissuta della carità dei
Pellegrini con altre commoventi circostanze che i limiti di un articolo non
consentono che di richiamare genericamente. L’attenzione resa alla testimonianza di Canessa era già da tempo caratteristica dell’uditorio che riempiva
l’intera aula del convegno, l’artistica sala detta “del mandato”, ed anche qualche salone munito di schermo gigante.
Prima del confratello Canessa, infatti,
da Mons. Russo era stato invitato a
prendere la parola Francesco Paolo
Casavola, altro autorevolissimo confratello, che alla platea degli ascoltatori,
particolarmente attenta e interessata,
aveva narrato l’antica e ricorrente storia
di uomini e donne migranti e aveva offerto, con le sue notazioni di raffinata
cultura e di amplissima conoscenza,
una chiara filosofia del migrare. Così
con il puntuale ricordo dei milioni di
migranti italiani verso le altre nazioni
europee, le Americhe e l’Australia nel
quadro di migrazioni antiche e di esodi
biblici non è mancata da parte di
Casavola la ricca riflessione sulle cause
profonde e sulle ragioni esistenziali del
migrar , cause e ragioni che non sono sostanzialmente diverse da quelle degli
uomini, delle donne e dei bambini di oggi che approdano sulle nostre coste
quando sono fortunosamente sfuggiti
(come purtroppo non è accaduto a tanti,
a molti, loro compagni di viaggio) al tragico destino di una morte in mare, destino veramente non accettabile nei primi

anni di un terzo millennio che si dice civile ed umano.
La ricca lezione di Francesco Paolo
Casavola ha espresso con passione ed
intelligenza critica l’importanza di questo dialogo con la Città che consenta così alla Chiesa e agli uomini di chiara coscienza morale di far fronte e di corresponsabilizzare tutti i cittadini, alcuni
spesso distratti e altri spesso anche indifferenti, ad un problema storico di
stringente attualità rispetto al quale
nessuno può, prima per rispetto a sé
stesso e poi per rispetto al senso di umanità (per noi italiani con forza esplicitamente
richiesto
dalla
nostra
Costituzione: articoli 2, 3, 10) dire non
m’interessa”, “non me ne faccio carico”.
Se Casavola ha così espresso l’ineludibile dovere etico, perché connesso al comune denominatore “uomo” e dunque
al dato della dignità e dell’uguaglianza
di ciascun migrante e di tutti i migranti,
di provvedere all’accoglienza da parte di
singole persone, di formazioni sociali e
di pubbliche istituzioni, il Cardinale
Crescenzio Sepe ha, in primis, ricordato
il dovere e l’impegno dei cristiani e delle
istituzioni ecclesiastiche (Parrocchie e
Congregazioni religiose) ad una efficace e bella accoglienza di migranti.
L’Arcivescovo ha richiamato la sua
recente Lettera Pastorale “Accogliere i
pellegrini” nella quale ha spiegato come
e perché la comunità ecclesiale, scrivendo “una pagina non prevista nei manuali tradizionale di teologia”, debba nell’odierna contingenza storica (senza fissa
dimora, migranti, poveri in aumento,
diseguaglianze fortemente ingiuste,
giovani senza lavoro e talvolta con il
cuore vuoto, senza speranza e senza
ideali) diventare “casa di accoglienza e

di integrazione” avendo piena consapevolezza che nella dimensione cristiana
della carità “siamo ospiti gli uni degli altri; siamo tutti pellegrini quando cerchiamo la comune umanità che ci unisce. La distanza che ci divide dallo straniero è solo quella che ci separa da noi
stessi”. La storia della salvezza è il racconto del pellegrinaggio dell’umanità e
ci impone di prendere coscienza che
“ogni uomo è pellegrino. Ogni pellegrino è mio fratello”. Questa doverosa consapevolezza della comunità ecclesiale
che trova incarnazione in un impegno
costante ed espressivo di una ricca fantasia pastorale (che certamente non può
mancare ai cristiani di Napoli!) nulla toglie ad un impegno altrettanto doveroso
della comunità civile e delle istituzioni
pubbliche (statali, regionali e comunali) che in Italia vogliano rinnovare antiche tradizioni di accoglienza, ricambiare forme di accoglienza ampiamente ricevute dagli italiani all’estero, essere
consapevoli dei principi e degli ideali
della nostra Costituzione alla cui attuazione siamo tutti chiamati (art. 54
Cost.).
Il primo dei tre dialoghi con la città è
stato particolarmente ricco di riflessioni e di proposte ed anche allietato nel
passaggio dei vari interventi da un complesso musicale che, con musica e canti
popolari napoletani, più che rendere
leggero l’incontro, gli ha dato una nota
di intima gioia, quale musica e canto
sanno offrire a cuori liberi e sensibili,
gioia che anche in tempi di “missione di
drammatica attualità” non può mancare nel cuore di chi crede che, comunque,
è “ la Provvidenza che governa il mondo”.
Raffaele Cananzi

Speciale
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i e al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

ssione di drammatica attualità
Cittadinanza e ospitalità
Il secondo dialogo con gli interventi di Giacomo Di Gennaro,Valerio Petrarca e Salvatore Strozza.
Ad aprire i lavori il Rettore Gaetano Manfredi
(g.d.g.) Lo scorso 6 dicembre, il Dipartimento di
Scienze Politiche della Federico II ha ospitato una
sessione dei Dialoghi con la città dal titolo Essere
Forestiero: tra diritto di cittadinanza e dovere civico di
ospitalità. L’incontro, tenutosi alla presenza del
Cardinale Sepe, ha visto la partecipazione di numerosi studenti e docenti dell’ateneo. I lavori sono stati
introdotti dal Rettore Gaetano Manfredi che ha rimarcato il fondamentale valore assunto dalla contaminazione culturale lungo tutto il corso della storia
e il ruolo inderogabile che le istituzioni universitarie
svolgono per disegnare corridoi educativi e valorizzare le differenze.
La diversità può diventare un’opportunità, disegnare dei percorsi è fondamentale per generare dei
processi inclusivi e l’Università deve proseguire in
questa missione in quanto è per antonomasia il luogo
privilegiato per costruire il mondo globale. Per questo proprio l’ateneo federiciano per iniziativa del
Rettore sta utilizzando i corridoi umanitari che alcune Ong e la Comunità di Sant’Egidio hanno attivato
per espatriare alcuni giovani dalla Siria o da altri paesi interessati da scenari di guerra, al fine di integrarli
negli studi universitari senza oneri di iscrizione e tasse. È un piccolo segnale inviato alle altre università
italiane e alla società nel suo insieme di ciò che è possibile fare accogliendo e sostenendo nei percorsi formativi quanti per ragioni diverse hanno visto interrotti o negati di gli studi. Di seguito Don Alfonso
Russo, ha voluto rilanciare il tema del diritto universale di cittadinanza in tutta la sua drammatica attualità. Il nostro presente, ha sostenuto «è caratterizzato, per un verso, dalla globalizzazione dei mercati e
dalla libera circolazione delle merci e dei capitali finanziari, per un altro, dalle grandi mobilità territoriali, pertanto è fondamentale ribadire il diritto delle
persone a vivere la terra ovunque, poiché ogni persona è cittadina del mondo».
Il dibattito è entrato nel vivo con le relazioni dello
scrivente e dei colleghi Valerio Petrarca (antropologo) e Salvatore Strozza (demografo). Chi scrive ha
tratteggiato le caratteristiche strutturali del fenomeno migratorio in Italia, sottolineando che, in primo
luogo, il fenomeno migratorio non ha assunto i caratteri dell’invasione: la popolazione residente straniera
sul totale della popolazione residente italiana alla fine del 2016 rappresenta appena l’8,5%, dato inferiore
a molte nazioni europee. Quindi sono spropositati i
toni allarmistici di quelle componenti partitiche che
parlano di invasione e di quei media che sostengono
nell’immaginario collettivo tale messaggio. In più,
non stiamo assistendo ad una crescita esponenziale
del fenomeno, l’aumento della popolazione straniera
è avvenuto in larga parte tra il 2000 e il 2010 quando
centinaia di migliaia di migranti economici per sfuggire a condizioni di povertà estrema o migliorare la
propria condizione sono arrivati in Italia disposti a
lavorare occupando segmenti lavorativi e mansioni
disertate dagli italiani.
Il contributo fiscale di questi lavoratori e di altri
che li hanno preceduti permette oggi di pagare, grazie ai contributi versati, la pensione a 600.000 italiani. I migranti sono una risorsa e non una minaccia in
quanto il loro apporto è prezioso sia per i sistemi produttivi, per l’andamento demografico che per il welfare pubblico. Ancora: gli immigrati non gravano sul
bilancio dello Stato dal momento che la spesa pubblica italiana è orientata sostanzialmente sulla popolazione anziana nostrana, mentre l’impatto della
componente immigrata, mediamente più giovane, è
decisamente inferiore. La crisi migratoria senza pre-

cedenti che vede, inoltre, l’Italia come porta
dell’Europa accogliere migliaia di migranti provenienti dalle aree più povere del Sud, da scenari di
guerra, da dittature, non è nulla se, come l’Unhcr (l’agenzia dell’Onu che si occupa dei rifugiati) ha mostrato, i principali flussi di rifugiati non interessano
l’Europa né i Paesi occidentali ma riguarda i Paesi in
via di sviluppo: provengono da questi ultimi in maggioranza e per l’86% sono accolti dai Paesi del cosiddetto Terzo Mondo. Nel 2013 i migranti forzati nel
mondo, ovvero i richiedenti asilo e i rifugiati, erano
51,2 milioni (di cui 33,3 milioni di sfollati) provenienti in maggioranza dall’Afghanistan, dalla Siria, dalla
Somalia, dal Sudan, dalla Repubblica del Congo, dal
Myanmar, dall’Iraq.
In poco più di quattro anni questi gruppi di persone si sono accresciuti e l’ultima stima dell’Unhcr è di
sessantacinque milioni di migranti forzati e lo sforzo
di accoglienza è prevalentemente realizzato nelle
aree limitrofe. Pakistan e Iran accolgono i rifugiati
del vicino Afghanistan. Libano, Giordania e Turchia
quelli che scappano dal teatro di guerra siriano; il
Kenya accoglie sine die nella contea di Garissa a
Dadaab rifugiati della Somalia nel più grande campo
del mondo. E così via, Iraq, Vietnam e altre decine di
paesi. È il Sud del mondo, quindi, in prima fila non
solo ad espellere le proprie popolazioni per effetto
delle disastrose condizioni alimentari e sanitarie, per
i conflitti, i regimi autoritari e le lacerazioni interne,
ma è in prima fila ad accoglierle. Se il Sud del mondo
è un fardello non pesa certamente sulle spalle
dell’Occidente.
L’antropologo Petrarca ha ripreso il tema della cittadinanza universale valorizzandone il suo significato umanitario: in uno scenario nel quale metà della
popolazione mondiale si sposta dalla periferia al centro, la regolazione dei fenomeni migratori, rifuggendo dai rischi delle opposte retoriche, rappresenta la
vera sfida dell’umanesimo occidentale. Il demografo
Strozza, infine ha delineato i tratti essenziali del modello italiano di integrazione dei migranti. L’Italia è
un paese di immigrazione da circa 40 anni e fino al
2012 ha adottato un modello di integrazione a poste-

riori, difatti è sempre avvenuta grazie al susseguirsi
di regolarizzazioni e sanatorie rivolte a quote di migranti già entrati nel Paese e inseriti nel mercato
informale del lavoro che poi venivano raggiunti dai
familiari tramite ricongiungimento. Questo modello
a posteriori appartiene già al passato, ed ora è difficile scorgere la presenza di una politica complessiva.
Le politiche dell’accoglienza sono fragili, connesse
all’emergenza e le seconde generazioni sono ancora
limitate e ci chiediamo se saremo in grado di gestire
l’affluenza di circa 500 mila immigrati giunti negli ultimi anni? La risposta che danno i demografi è che
l’accoglienza non è da intendersi come manifestazione di buonismo ma come accortezza per evitare il suicidio dell’Italia e dell’Europa.
La seconda parte della mattinata è stata dedicata
alle testimonianze di chi opera da decenni sul nostro
territorio al fine di sperimentare formule di accoglienze ed integrazione dei migranti nelle nostre periferie. Sono intervenuti Antonio Casale del Centro
Fernades di Castel Volturno e Marco Rossi della
Comunità di Sant’Egidio. Toccanti poi sono state le
testimonianze di giovani migranti che si sono iscritti
alla Federico II. La prima storia l’ha raccontata una
giovane studentessa siriana che a causa della guerra
civile nel suo Paese aveva dovuto abbandonare i suoi
studi in Archeologia e riparare come rifugiata in
Libano e che ora, grazie all’aiuto della comunità di
Sant’Egidio, ha avuto la possibilità di raggiungere
Napoli ed iscriversi alla Federico II per completare la
sua formazione in Archeologia. La seconda testimonianza l’ha portata un giovane nigeriano che è venuto
in Italia perché ha il sogno di studiare medicina per
poi ritornare a lavorare nella sua nazione.
La giornata è terminata con le conclusioni del
Cardinale che ha ringraziato tutti i convenuti e ha sottolineato come il tema dell’accoglienza e l’incontro
con il forestiero sia centrale per la Chiesa in questo
periodo di avvento e come possa diventare un antidoto contro ogni forma di chiusura. L’incontro con l’altro può tramutarsi in un’opportunità di arricchimento reciproco e può condurci ad uno stile di vita più
aperto.
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ons. Pasquale Picone ha intuito la radicalità del Vangelo ed
è stato “padre dei poveri” mettendo nel suo servizio, al primo posto,
la “Parola” e a sostenerne la potenza anche quando essa trascende il nostro vissuto. Si è impegnato a non decurtarla
per paura dei potenti addomesticandola per riguardo a chi comanda, di svilirla per timore di essere coinvolto, senza
inquinarla con i debiti delle ideologie.
Ha sostenuto, nel suo luminoso servizio, come parroco di San Tammaro in
Grumo Nevano, come Rettore del
Seminario di Aversa, come Vicario generale, come Vescovo di Molfetta, incatenandola nel quotidiano di tanti e nella
loro cronaca personale per produrre
storia di salvezza.
Per Mons. Picone i poveri erano i
luoghi teologici dove Dio si manifestava
e il roveto ardente e incommensurabile
da cui Dio parla a noi. Amò la Chiesa come la trovò nella sua realtà concreta.
L’amore per la Chiesa concreta, storica
per quello che il Signore gli aveva messo
nel cammino e nelle sue mani di
Vescovo fu superiore ad ogni cosa. Il
suo amore da figlio, da presbitero, da
maestro e da pastore fu sempre amico
pieno di questo amore profondo che gli
procurò non poche sofferenze, ma un
amore vero non può non essere segnato
dalla sofferenza. È questa che genera
nuovi frutti veramente buoni, perché
nati sotto il segno cristiano della croce.
Su questo Mons. Picone tenne sempre un atteggiamento di grande riserva,
una profonda discrezione. In fondo si
vedeva questo suo cuore di Vescovo palpitare d’amore per la Chiesa, per la sua
Chiesa, per tutta la Chiesa. Grande insegnamento per tutti. Cercò e incoraggiò in tutti i modi il popolo a far parte
delle Figlie di Maria, delle Congreghe,
convinto come era che i laici, organizzati nelle congreghe e nei vari sodalizi,
sono un valido aiuto, non per grandi
questioni, ma per un fatto concreto e vivo perché i laici organizzati sono un valido aiuto all’azione pastorale dei parroci e dei vescovi. La formazione che
Mons. Picone ha trasmesso nel suo servizio era fondata sui principi cristiani
della giustizia, della carità e della libertà. Era uomo più aperto e lungimirante di altri nella Chiesa e nel mondo
cattolico. Non dovette essere ignaro di
dissensi e di critiche, che la sua sincerità e fermezza talora gli attirava imparò a soffrire senza intristire avendo
anzi una più forte speranza.

Vocazione vissuta nella fede
Mons. Pasquale Picone nacque a
Casaluce, il 13 luglio del 1836 da
Giovanni e da Caterina Carbone ed il
giorno dopo fu battezzato nella parrocchia Santa Maria ad Nives. La sua era
una famiglia patriarcale. La sua vita è
stata subito immersa nel mistero pasquale, dal momento che non poteva
che essere un segno di benedizione. In
quella famiglia la fede si respirava come
l’aria, tra un’esperienza radicata nella
quotidianità. In famiglia si recitava il
Rosario inginocchiati. Nel 1846 entrò
nel Seminario di Aversa dove la vita era
scandita in una maniera molto regolare. Pasquale Picone maturò via via la capacità del colloquio personale con Dio,
per comprendere cosa il Signore diceva
a lui direttamente. La vocazione è cresciuta con lui. Si è alimentata nella liturgia, vissuta come cuore della fede e
rivelata passo dopo passo, nell’esperienza umana e nella dimensione della
storia.
Mons. Domenico Zelo, il 17 dicembre del 1859 ordinò sacerdote Pasquale
Picone nella Cattedrale di Aversa.
Mentre è prostato a terra, come avvolto

Un ricordo di Mons. Pasquale Picone, nel centenario della scomparsa

Un intrepido assertore
della giustizia sociale
di Alfonso d’Errico

dalle Litanie dei Santi, si rende conto di
non essere solo nella via intrapresa, ma
che la grande schiera dei Santi cammina con noi e i Santi ancora vivi, i fedeli
di oggi e di domani, li sostengono e li accompagnano. Nel 1864 Mons. Zelo nomina don Pasquale Picone, parroco di
San Tammaro in Grumo Nevano. In
Casaluce, nella frazione “Popone”, dove
i Picone erano proprietari del Castello,
c’era una parrocchia in onore di San
Tammaro, ora un rudere. Nel suo servizio pastorale a Grumo Nevano ha proclamato la bellezza della fede in Dio e
nel mondo migliore annunciato da
Cristo, non disgiunta dall’appello per la
realizzazione di quanto può contribuire a rendere più giusto questo mondo.
Esortava il popolo di Grumo Nevano ad
incarnare i valori evangelici nella loro
vita, nelle relazioni, nel lavoro, nell’impegno per il bene comune.

Sui sentieri di Dio
Potenziò le Confraternite di San
Tammaro, del Santo Rosario, del Santissimo Sacramento, di Sant’Antonio,
dei Sette Dolori e dei Preti, con catechesi frequenti, affidando la gioventù femminile a Sant’Agnese. Fece storia la
commemorazione per la morte di Papa
Pio IX con la partecipazione massiccia
di tutto il popolo, la pubblicazione
dell’elogio funebre, la chiusura di tutte
le attività, con tutti i balconi e le finestre
che mostravano segni del ritorno a Dio
del Santo Padre. Invitava in più circostanze, i genitori a lasciarsi guidare dallo spirito di fede, guardando le persone
e gli eventi con gli occhi e i sentimenti
di Dio.
Come parroco Picone si preoccupava di formare i responsabili delle
Confraternite aiutandoli a riconoscere
la dignità in ogni persona, anche di chi
è considerato uno scarto della società.
Nel 1879 Mons. Zelo lo nominò rettore
del Seminario di Aversa ove tenne la
cattedra di Teologia Dommatica.
Profuse tutte le sue energie in un impegno pioneristico per l’incremento delle
vocazioni. Gli atteggiamenti sacerdotali ed episcopali del Cardinale Innico
Caracciolo furono la guida abituale del
suo agire e rifulsero negli anni in cui
resse il Seminario di Aversa. Il

Seminario è stato, per Mons. Picone l’istituzione più importante e il cuore della Diocesi di Aversa.
Visitò capillarmente tutte le comunità parrocchiali, perché dovevano costituire non solo il vivaio di fiori vocazionali sbocciati in età adolescenziale
ma anche delle ostriche che lentamente
formano nel loro interno le perle di vocazioni giovanili e adulte. Grazie alla
sua azione si registrò in Aversa un risveglio vocazionale e il Seminario divenne
l’istituzione più importante e il cuore
della diocesi, il centro propulsore vitale
della pastorale della diocesi, capace di
porsi in completa osmosi con l’ambiente.
Mons Pasquale Picone ridusse in
dialogo l’Enciclica di Papa Leone XIII
“La libertà umana”. Stabilì di promuovere ogni anno una premiazione per gli
alunni del Seminario che avveniva in
una solenne accademia. Nel 1891
Mons. Picone partecipò con il Seminario al primo Congresso Eucaristico
Nazionale, a Napoli, e nel bicentenario
della morte di San Luigi Gonzaga confermò i giovani della chiesa aversana
nei grandi ideali aloisiani. Il 31 agosto
del 1892 fu nominato pro Vicario
Generale della diocesi di Aversa.
Mons. Picone portò ovunque con sé,
per farne dono agli altri, una intelligenza ricca e vivace, una saldezza umana e
cristiana, tipica di altre generazioni.
Sensibilissimo, non aveva cedimenti e
sentimentalismi soprattutto quando
erano in gioco i valori della verità e della
giustizia. Sapeva trattare tutti con misurato riserbo, con rispettoso equilibrio. Aveva convinzioni salde.
Molteplicità di interesse culturali,
vaste relazioni sociali, nelle quali riversava l’innata bontà del suo cuore.

Un Vescovo itinerante
Il 18 marzo del 1895 Papa Leone XIII
elesse Mons. Picone Vescovo in
Molfetta, Giovonazzo e Terlizzi. Il 25
marzo veniva consacrato nel Duomo di
Aversa. Il 1 settembre fece l’ingresso
nella città di Molfetta. Mons. Picone
sorprese tutti nel proprio servizio assicurando la sua presenza in una città che
aveva bisogno di ritrovare il suo vero
volto e la sua capacità espressiva. Fece

di Molfetta e Diocesi la città della carità.
La cittadella dell’amore, in cui i poveri,
soprattutto i più poveri, avvertano non
solo di essere accolti e sollevati , ma di
essere pienamente inseriti nel circuito
civile e sociale.
La guida di Mons. Picone si connota
anzitutto dalla personalità umana e culturale. Un Vescovo itinerante, presenzialista, colloquiale, visibile e udibile in
un tempo privo di riferimenti sicuri e
credibili, un segno posto sul monte, una
luce nel lucerniere. Previde i tempi e issò
con occhio sicuro le nuove istanze della
giustizia sociale fondando la Banca
Cattolica per liberare il popolo dall’usura. Ebbe la mente del pioniere, la coscienza del riformatore. Ha operato con
grande generosità e sacrificio, impegnandosi in prima persona, incontrando a volte incomprensioni di umana
grettezza e ha dovuto misurarsi con la
latitanza e inadeguatezze istituzionali.
Mons. Picone fu uno dei pochi
Vescovi ad essere assiduamente attivo,
soprattutto per le iniziative tese a promuovere una presenza sociale, economica e politica dei cattolici. Ebbe rapporti con grandi apostoli della carità:
Bartolo Longo e Annibale Maria di
Francia. Molti suoi disegni caddero,
molte opere fallirono. Quante delusioni, quante disfatte, quante umiliazioni
e quanti dolori. Ha voluto solcare tutti
gli eventi, i guasti le pigrizie, le aspirazioni e le generosità dei fedeli, riportandoli ad un intenso rapporto con le fonti
evangeliche. Ha svegliato la speranza e
la carità rammentando che le vie del
cielo si costruiscono sulla terra.
Colpisce in Mons. Picone la capacità
di coniugare un profonda sensibilità
per l’istruzione religiosa e la formazione dei futuri sacerdoti con una straordinaria abilità a leggere i segni dei tempi. Aveva profonda stima per i sacerdoti
e i religiosi perché erano un richiamo
vivente all’essenziale. Mons. Picone era
ammirevole per la sua pazienza. Aveva
un gran cuore. Sapeva entrare in contatto con chi soffriva e con chi cercava.
Nessuno, afferma il prof. Raffaele
Picone, in “Mons. Pasquale Picone, uomo e vescovo della carità sociale” pubblicato nel centenario della morte l’ha
sentito mai sbottare contro certe persone o certi fatti che gli costavano sofferenze. Negli ultimi tempi le visite alle
comunità erano una fatica enorme voleva essere ampiamento informato
sull’andamento delle stesse e su quello
che avrebbe potuto promuovere lo sviluppo e la fioritura.
Si spense nel Palazzo Vescovile di
Molfetta il 6 settembre del 1917: dopo
ventidue anni di fecondo servizio,
Mons.Picone accettò l’invito del
Signore. La sua saggezza permise la fioritura della Chiesa in Campania e in
Puglia.
Era un fratello tra fratelli. Sapeva incoraggiare e sostenere. Era un uomo di
speranza. La comunità di San Tammaro
ha dedicato un salone dell’Azione
Cattolica a Mons. Picone, con un quadro donato dal prof. Piccolo, mentre la
Municipalità gli ha intitolato una strada. Mons. Picone sognava una Chiesa
giovane. Una Chiesa che procede per la
sua strada in povertà e umiltà.

Attualità Ecclesiale
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A margine della Lettera Pastorale “Accogliere i Pellegrini”

Per una collaborazione
tra fedeli e Chiesa
di Luigi Notaro*

Nel suo percorso pastorale all’interno delle storie di disagio esistenti nella sua diocesi, il Cardinale Sepe affronta i problemi dell’ospitalità dei pellegrini, dell’accoglienza degli stranieri e della
condivisione di quanti si sentono emarginati. La lettura del documento arcivescovile offre notevoli spunti di riflessione, da parte di
chi legge secondo la sensibilità di ciascuno, intanto appare evidente che nella lettera pastorale, viene richiamata l’attenzione sui
“pellegrini della porta accanto” ed in particolare su coloro che si
muovono alla ricerca di una abitazione che possa diventare il loro
punto di riferimento dove poter vivere i momenti di vita insieme
alla famiglia e progettare un futuro in termini temporali idonei alla crescita dei figli.
Se si accoglie questo particolare aspetto dell’impellente istanza
di accogliere i pellegrini l’opera di accoglienza misericordiosa trova una sua forte esplicitazione nell’alloggiare i pellegrini. Sembra
importante che l’introduzione al discorso dell’uomo pellegrino,
che è mio fratello, trovi il proprio fondamento nella Scrittura e che
oggi, nella attuale situazione sociale, i senza fissa dimora e gli invisibili sono i pellegrini da accogliere.
Nella Lettera, a parere di chi scrive, si vorrebbe uscire dagli stereotipi correnti che si limitano a considerare pellegrini solo le persone che per ragioni politiche o economiche e spesso per sfuggire
alla guerra si muovono dalle loro povertà per migrare nel nostro
paese, in ogni caso per questi fratelli si sollecita un percorso di
emancipazione e di integrazione. Accanto ai migranti stranieri
all’interno della nostra società cittadina vi è «un popolo di pellegrini, di persone e di famiglie che si muovono alla ricerca di un’abitazione, di un luogo stabile dove potersi considerare a casa nella loro
città».
Anche nei confronti di queste persone è opportuno e necessario
interrogarsi sul dovere della Chiesa, dei laici cristiani e delle associazioni perché vengano individuati gli obiettivi e gli interventi tesi ad attuare l’opera di misericordia: accogliere ed alloggiare i pellegrini.
L’Arcivescovo, contestualmente, richiama l’attenzione della
sua Chiesa sulle istanze dei migranti stranieri, privilegiando le loro identità unitamente alle loro diversità, ma non tralascia i bisogni dei “pellegrini della porta accanto” che vivono nel nostro quartiere, forse senza che noi cristiani ce ne accorgiamo perché sono
considerati “invisibili”. Il richiamo a questi “pellegrini di casa nostra” serve anche ad evitare un alibi per la nostra coscienza quando si ritiene che l’accoglienza e l’integrazione dei migranti stranieri spetti esclusivamente allo Stato e ad altre organizzazioni pubbliche, oppure quando si delega ogni intervento agli altri, suggerendo di “pretendere una strategia politica capace di accogliere e
integrare”. Anche in questa legittima pretesa non deve mancare la
collaborazione dei fedeli e della Chiesa in tutte le sue articolazioni.
Il Documento solleva il problema dell’accoglienza e lo concretizza nei suoi termini essenziali, quando individua il “pellegrino”
nella persona che vive il dramma familiare della separazione, in
chi ha perso il lavoro, è abbandonato perché ammalato o giovane
senza speranza e per queste vicissitudini si trova senza tetto.
Vengono individuate anche le linee di intervento affinché l’opera
di misericordia invocata abbia una ricaduta pratica. Allora viene
suggerito di adottare un barbone o uno straniero da parte di ogni
comunità parrocchiale, avendo come obiettivo la riduzione del
numero dei senza tetto. Così come si chiede il coinvolgimento degli istituti religiosi, delle associazioni culturali, dei movimenti ecclesiali perché mettano a disposizioni le proprie strutture e favoriscano cooperative di lavoro e siano attenti ai giovani affiancandosi alle loro fragilità.
Ad integrazione della Lettera pastorale si potrebbero individuare ulteriori interventi perché si possa attuare praticamente l’opera di “accogliere ed alloggiare i pellegrini”. Penso che gli enti ecclesiali potrebbero concedere loro beni immobili in comodato
gratuito oppure in locazione per un periodo di tempo lungo e a
condizioni che siano eque in relazione al bisogno e alle capacità
contributive del richiedente. La sollecitazione del Cardinale, affinché si concretizzi l’opera di misericordia di alloggiare i pellegrini, è rivolta ai laici fedeli della sua Chiesa che è in Napoli, senza
tralasciare il coinvolgimento degli enti ecclesiali possessori di beni urbani.
Non si tratta di una richiesta inattuabile quella di utilizzare
detti beni per fini di solidarietà in favore dei bisognosi, dal momento che l’Arcivescovo potrebbe prevedere una indagine conoscitiva della consistenza del patrimonio immobiliare della diocesi
e degli altri enti ecclesiastici; certamente questa istanza deve tener
conto, realisticamente, che vanno esclusi da una eventuale accoglienza delle persone che si trovano in un accertato disagio, gli immobili destinati alle attività propriamente religiose e di culto e
quelli che non siano sottoposti ad una particolare tutela culturale
e di conservazione come previsto dalle leggi vigenti.
Per attuare questo percorso di misericordia andrebbero indi-
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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
dicembre, alle ore 17. L’incontro sarà guidato da mons. Nicola Longobardo.

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
dicembre, 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.

Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia
Meridionale
Sezione San Luigi

viduati concretamente i compiti degli attori pastorali che, su delega dell’Arcivescovo, provvedano ad una indagine conoscitiva dei
beni immobili presenti in diocesi con destinazione abitativa per
permettere al Vescovo di intervenire con appropriate e concludenti sollecitazioni.
In questa concretizzazione della lettera pastorale i laici potrebbero avere un ruolo essenziale ed in questo percorso appare urgente l’istanza di “formare una base laicale di portatori degli interessi dei poveri” che abbia chiaro una duplice azione di intervento:
discernere e quindi agire “per costruire un futuro solidale” verso
chi si trova nel bisogno; pertanto il cristiano laico è chiamato ad
impegnarsi in prima persona nelle organizzazioni a cui fa riferimento.
È opportuno chiarirci le idee in ordine al concetto di laico e a
quelle che sono le competenze proprie, sia in rapporto al suo essere fedele e quindi attento alle istanze ecclesiali, sia quando agisce da cittadino di fronte alle leggi dello Stato. Già abbiamo avuto
modo di scrivere che “il fedele laico non deve accettare il ruolo del
totalmente separato, ma deve occupare tutti gli spazi per rappresentare la propria laicità responsabile ispirandosi al principio
evangelico “date a Dio quello che è di Dio”. Deve considerare l’uomo con il quale intrattiene qualsiasi relazione, immagine di Dio
con il necessario rispetto dei diritti fondamentali di questa persona e della sua dignità che le deriva dal fatto che tutti siamo figli di
Dio. Diventa, quindi, fondamentale il contributo del laico cristiano nell’attuazione concreta dell’opera di misericordia “accogliere
i pellegrini” assumendo i compiti chiaramente delineati dal
Vescovo nella sua lettera pastorale.
L’appello del Pastore è indirizzato al laico cristiano nella sua individualità ed al laico che agisce all’interno delle organizzazioni
ecclesiali, siano esse i movimenti e le associazioni di categoria e
specialmente a queste aggregazioni si rivolge la lettera pastorale.
Il richiamo ad agire concretamente secondo le direttive impartite
diventa necessario in quanto spesso si assiste ad una autoreferenzialità dei gruppi senza un interscambio di esperienze e di attività
che potrebbero essere comuni. Ovviamente ogni aggregazione ha
una sua finalità istituzionale, o meglio un proprio “carisma”, per
cui si presenta unico nel vasto mondo dell’associazionismo presente nella diocesi, pertanto appare opportuno che ogni organizzazione, con le proprie competenze e con la ricchezza delle esperienze delle persone che ne fanno parte, deve rispondere all’appello del Vescovo, non disdegnando un raccordo con altre aggregazioni che presentano punti ed esperienze comuni.
Le linee generali che si leggono nella lettera pastorale vanno attualizzate e ciascuna associazione o unione, secondo le proprie
competenze e individuando al proprio interno i soggetti più idonei, darà il proprio contributo perché l’istanza di “accogliere i pellegrini” non resti solo una ulteriore bella pagina del percorso pastorale dettato dall’Arcivescovo di Napoli.
*Presidente Unione Giuristi Cattolici di Napoli

La Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
Sezione San Luigi, organizza
un ciclo di lezioni sul tema: I
flussi migratori di ieri e di oggi:
problema o risorsa? Il corso si
svolge tutti i giovedì, fino al 18
gennaio 2018, presso la Sezione
San Luigi della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, in viale sant’Ignazio di Loyola 51, dalle ore 18
alle 19.40. Per l’iscrizione o per
informazioni varie rivolgersi a:
segreteria.sl@pftim.it

Amicizia
Ebraico-Cristiana
di Napoli
Domenica 14 gennaio, alle
ore 18, presso il Complesso di
San Lorenzo Maggiore, Sala
Sant’Antonio, in via Tribunali,
si svolgerà la “Giornata del dialogo Ebraico-Cristiano”. Rav
Ariel Finzi e Mons. Gaetano
Castello terranno una riflessione sul “Libro delle Lamentazioni”, che costituisce il tema dell’anno. Seguirà un concerto del
duo “Ensemble Noded” e una
mostra delle opere di Annalisa
Pignalosa e di Luciano Tagliacozzo.
Per ulteriori informazioni
sulle
attività
dell’Amicizia
Ebraico-Cristiana di Napoli,
consultare il sito www.aecna.
org o telefonare ai numeri
081.764.59.67 – 347.353.62.67 –
081.761.39.79 – 347.543.70.76.

Frati Domenicani
Convento San
Domenico Maggiore
Società Internazionale
Tommaso D’Aquino
Introduzione allo studio del
pensiero di San Tommaso D’Aquino. Programma 2017-2018:
Biografia e formazione intellettuale. Le opere e il metodo. Le
principali tesi filosofiche. Le
lezioni si svolgono presso l’aula
San Tommaso, in vico San
Domenico Maggiore 18. Ultimo
incontro: lunedì 15 gennaio,
alle ore 15.30.
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Active School Jobs: tre giorni dedicati ai giovani e alla dottrina sociale
della Chiesa, su iniziativa del Movimento cristiano lavoratori.
Gli interventi del Cardinale Sepe e del Presidente Costalli

Mettere in moto le energie positive

Crisi trasporto pubblico,
l’appello di Manzo
(Napoli Holding)
e Coppola (Aci Napoli)

Utilizziamo
l’autobus
e paghiamo
il biglietto
Il Presidente della Banca di
Credito Cooperativo,
Amedeo Manzo, nella qualità di
Amministratore Unico della
Napoli Holding, si è recato in
visita all’Automobile Club
Napoli per ricevere
l’associazione onoraria all’Aci,
conferitagli dal Presidente
Antonio Coppola “per gli alti
meriti acquisiti sul campo” e,
soprattutto, “in segno di
solidarietà con il tentativo di
salvare il trasporto pubblico a
Napoli”. Il Presidente dell’Aci
Napoli, in rappresentanza dei
cittadini che si muovono con
qualsiasi modalità di trasporto,
ha assicurato il massimo
impegno dell’Ente per la
salvaguardia della “mobilità
responsabile”, afflitta in città da
tante difficoltà. Entrambi,
perciò, hanno convenuto
sull’appello ad usufruire dei
“mezzi pubblici” sostenendone il
relativo costo con il pagamento
del biglietto. Hanno, altresì,
concordato di promuovere
qualsiasi impegno volto alla
soluzione, nel tempo, dei
problemi incancrenitisi nel
corso degli anni, a partire
dall’adozione di una rigida
amministrazione dell’azienda
che, in passato, non ha
garantito efficienza e qualità del
servizio tali da meritare una
maggiore e consapevole
considerazione del trasporto
pubblico negli usi e costumi
della Città. La collaborazione tra
chi eroga un servizio pubblico
ed i relativi fruitori, hanno
detto, è fondamentale per gli
interessi della collettività sulla
quale, alla fine, si scaricano
disservizi, costi e sacrifici.

Napoli come Milano per l’Active
School Jobs lanciata dal Movimento cristiano lavoratori. L’Università Federico II
è stata protagonista, così come in
Lombardia lo è la Cattolica, di una tre
giorni dedicata ai giovani studenti provenienti da tutta Italia e in particolar modo
da Napoli e dal Mezzogiorno promossa
dal presidente provinciale di Mcl Napoli
Michele Cutolo. «Siamo molto soddisfatti
dall’esito dell’iniziativa in quanto siamo
riusciti in questo modo a raccogliere l’appello dei vescovi meridionali lanciato nel
febbraio scorso durante il Convegno promosso dal cardinale Crescenzio Sepe che
ci è sempre stato molto vicino in questo
periodo per la realizzazione della progetto», ha spiegato il presidente Cutolo sostenuto dal presidente nazionale Carlo
Costalli il quale ha ringraziato in modo
particolare la Curia napoletana e
l’Università Federico II presente con il rettore Gaetano Manfredi e il direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza Lucio
De Giovanni dove si sono svolte le lezioni.
Una iniziativa che ha avuto il pregio di
mettere a confronto un centinaio di studenti con la dottrina sociale della Chiesa
per formare le future classi dirigenti del
nostro Paese, premiata con l’attenzione
anche di grandi personalità come il presidente emerito della Corte costituzionale
Francesco Paolo Casavola e la presenza
dei rappresentanti di tutte le istituzioni
tra i quali il sindaco Luigi de Magistris e il
ministro Claudio De Vincenti. L’assise che
è stata moderata dal Direttore di Rai
Vaticano, Massimo Milone, ha visto gli interventi tra gli altri anche di Carlo
Borgomeo, presidente di Fondazione per
il Sud e del Vice-Presidente di Confin-

di Angelo Cirasa

dustria Arturo Scuotto, che ha prodotto
un notevole dibattito sul tema giovani e
valori della dottrina sociale della Chiesa,
sempre attuali rispetto alle emergenze sociali che ogni giorno emergono, con fenomeni di micro-delinquenza in un sud sempre più distante rispetto al Nord e in una
realtà sempre più nebulosa. Per questo ha
dichiarato Michele Cutolo, membro della
presidenza nazionale del Movimento
Cristiano Lavoratori, «abbiamo voluto
questa iniziativa che non è sporadica, ma
sarà costante nel tempo e ha l’obbiettivo di
dare un contributo importante di formazione dei giovani, per i valori come famiglia, solidarietà, etica e altruismo, oltre
che difesa del bene comune che oggi appaiono sempre più lontani e meno praticati in una società notevolmente condizionata dal consumismo e dall’egoismo o

Forum
Permanente
per il Turismo
Sostenibile
Il Comune di Napoli, nell’ambito delle proprie attribuzioni in
materia di turismo, pianifica ed attua strategie volte ad aumentare i flussi di visitatori ed a migliorare la qualità e la fruibilità
dei servizi.
Nell’ottica di valorizzare il proprio patrimonio ambientale,
paesaggistico e storico-artistico e favorire lo sviluppo socioeconomico della città, l’Amministrazione comunale ritiene necessario coinvolgere i residenti e riconoscere il diritto della comunità
locale a partecipare in maniera informata ai processi decisionali che riguardano l’offerta turistica del proprio territorio.
Con il Forum Permanente degli Enti no profit per il Turismo
Sostenibile il Comune vuole creare un luogo di coordinamento,
riflessione e confronto delle esperienze e di elaborazione di proposte per il miglioramento della vivibilità dei cittadini, la tutela
dell’ambiente e dei beni culturali, le pari opportunità, la solidarietà, lo sviluppo commerciale e turistico e lo sviluppo sostenibile della città.
Nella Disposizione Dirigenziale n. 30 del 21/11/2017 del
Servizio Turismo sono descritte tutte le indicazioni utili per l’adesione dei soggetti interessati al Forum Permanente degli Enti
no profit per il Turismo Sostenibile. La documentazione completa può essere scaricata dal sito web del Comune di Napoli:
www.comune.napoli.it, o direttamente dalla pagina: http://www.
comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/I.
Per informazioni: carmine.maturo@comune.napoli.it

individualismo e dove la politica sembra
girarsi dall’altra parte».
«In definitiva la prima edizione della
School ha posto l’accento grazie anche alle docenze sviluppate nel corso della tre
giorni a Napoli presso l’università
Federico II, alle energie positive che attraverso la buona educazione, la scuola, il
mondo accademico e il contributo degli
industriali può far nascere una società futura diversa dove i giovani per i valori positivi e dell’umanesimo rigenerato alla luce del terzo millennio, possono infondere
nell’economia e nella finanza del domani
propositi che partendo dai valori cattolici,
formino nuovi dirigenti pubblici e privati
che consentano e costruiscano una società nuova dove la violenza, l’arroganza e
la mediocrità di pensiero, non possano
trovare più spazio», ha concluso Cutolo.

Terza edizione di Aviva Community Fund

Per
le organizzazioni
non profit
Si sono aperte il 5 dicembre le candidature alla terza edizione
di Aviva Community Fund, fondo benefico di Aviva, assicurazione tra i leader in Europa e presente in Italia dal 1921, per il finanziamento di organizzazioni non profit attive sul territorio italiano.
Con questa iniziativa, che ha debuttato in Italia nel 2015,
Aviva vuole sottolineare l’importanza del lavoro delle organizzazioni locali in favore del territorio e delle comunità. Le donazioni
messe a disposizione quest’anno sono in totale 10. Tre, invece, le
categorie oggetto di candidatura: “Sostegno alla salute”, “Al fianco degli anziani” e “Occupazione”. Per ciascuna categoria Aviva
mette a disposizione un premio da 15 e uno da 8 mila euro, a cui
si aggiungono 4 premi speciali da 5 mila euro.
Sarà possibile candidare il proprio progetto a favore della comunità locale accedendo al sito www.avivacommunityfund.it,
previa registrazione e compilando l’apposito form, fino alle ore
18 del 15 febbraio 2018.
Dall’1 al 29 marzo 2018, invece, sarà possibile votare online
per i progetti candidati.
I sette progetti più votati di ciascuna categoria passeranno al
vaglio della giuria dell’Aviva Community Fund, che sceglierà i 2
progetti più meritevoli per ciascuna. Saranno, inoltre, attribuiti
4 premi speciali, individuati tra i 21 finalisti indipendentemente
dalla categoria di appartenenza. I vincitori saranno annunciati il
15 maggio 2018.
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Una domenica di grande festa allo Stadio San Paolo con il Cardinale Crescenzio Sepe,
le bande musicali di “Canta, suona e cammina” e i ragazzi del progetto “Tutoring”

Tra calcio e musica
di Massimo Ricchiari

Nonostante una partita un po’ grigia,
che ha regalato agli uomini di Mister
Sarri soltanto un pareggio senza reti tra
Napoli e Fiorentina, le bande musicali
di “Canta, suona e cammina” e i ragazzi
del progetto “Tutoring” hanno impreziosito il pre-partita del match di campionato del 10 dicembre, partecipando,
prima del fischio di inizio, ad una sfilata coloratissima e ad una premiazione
davvero emozionante.
Alle 13.50 c’è stato il saluto festoso
delle bande musicali, con i circa 300 ragazzi e i 50 maestri del progetto, accompagnati dall’annuncio dello speaker
Daniele Decibel Bellini. I ragazzi, provenienti da aree del Napoletano connotate da fattori di rischio sociale ed educativo, hanno indossato cappellini di
diverso colore, a seconda del territorio
di provenienza, e hanno raccolto l’applauso dei cinquantamila tifosi presenti allo Stadio e l’abbraccio delle curve.
A seguire, dalle 14.00, si è tenuta,
poi, la cerimonia di premiazione delle
squadre di calcio che hanno partecipato alle fasi finali del torneo a cura di
Arriap insieme al Calcio Napoli (cfr.
www.arriap.it), che coinvolge bambini
e ragazzi di oratori e parrocchie della
Diocesi. Le vincenti della stagione
2016/2017 sono state la parrocchia
“San Vincenzo Pallotti per le categorie
“under 8” e “under 10”, la parrocchia
Santa Maria alla Sanità per la categoria
under 12. Le Nazionali Arriap, rappresentative della Diocesi, hanno, invece,
ottenuto il primato in campionato per
le seguenti categorie: Nazionali del
Cardinale Arriap team categoria
Esordienti, Nazionali del Cardinale
Arriap team categoria Pulcini.
Come premio, i piccoli atleti hanno
assistito a bordo campo al riscaldamento dei campioni e al termine, pochi minuti prima della partita, i capitani delle
squadre hanno partecipato alla consegna di una maglietta ufficiale col numero 1 ed il nome del Cardinale che il calciatore Marco Rog ha consegnato
all’Arcivescovo. La gioia è stata completata con una foto del calciatore e del
Cardinale con i nostri piccoli campioni.
L’evento allo Stadio San Paolo ha da-

Figlie della Visitazione di Maria” per
Barra. Da quest’anno si aggiunge una
ottava banda, operante presso il centro
educativo “Bartolo Longo” di Pompei,
e, nell’ottica di un maggiore coinvolgimento territoriale, alle otto bande musicali si unisce l’Orchestra Sinfonica dei
Quartieri Spagnoli.
Le lezioni si svolgono due o tre volte
alla settimana, sono coordinate da tutor e vengono impartite gratuitamente
da maestri di teoria, solfeggio e musica
di insieme e di strumenti per banda
(flauto, clarinetto, sassofono, tromba,
trombone, flicorno, percussioni).
“Canta, suona e cammina” è la sezione formativa del progetto “Musica nei
luoghi sacri” – promosso con fondi Poc
dalla Regione Campania e dalla Curia
di Napoli – che dal 2014 mira a valorizzare i beni culturali e la musica attraverso orchestre, ensemble musicali e gruppi giovanili. L’attuazione del progetto è
a cura della società regionale Scabec e
della Fondazione Fare Chiesa e Città.
Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito internet www.cantasuonaecammina.it e sulla pagina Facebook
“Canta suona e cammina”.

to, tra l’altro, il via ufficiale alla ripresa
dell’attività didattica delle bande musicali di “Canta, suona e cammina” e all’avvio di nuove selezioni per ragazzi tra
gli 8 e i 15 anni, con l’obiettivo di integrare l’organico delle bande musicali
operanti presso le parrocchie e i centri
educativi della Diocesi che sono, nello
specifico, “Santa Caterina a Formiello”

per Porta Capuana – Primo Decanato,
“Santa Lucia a Mare” per Santa Lucia /
Quartieri Spagnoli, “Santa Maria della
Misericordia a Porta Grande” per
Capodimonte, “Maria Santissima del
Buon Rimedio” per Scampia, “San
Michele Arcangelo” per Afragola,
“Santa Maria del Popolo” per Torre del
Greco / Ercolano, l’Istituto “Povere

In occasione della partita NapoliFiorentina, poco prima dell’ingresso
dei calciatori per il riscaldamento pregara, hanno sfilato sulla pista del campo circa 70 ragazzi delle tre squadre
vincitrici delle 3 categorie per fascia di
età del torneo Arriap, e cioè, 2 squadre
della Parrocchia di San Vincenzo
Pallotti e una di S. Maria della Sanità insieme con i ragazzi delle nazionali
Arriap. Dopo il saluto del Cardinale a
tutti i tifosi,
come premio, i piccoli atleti hanno
assistito a bordo campo al riscaldamento dei campioni e al termine, pochi minuti prima della partita, i capitani delle
squadre hanno partecipato alla consegna di una maglietta ufficiale col numero 1 ed il nome del Cardinale che il calciatore Marco Rog ha consegnato a Sua
Eminenza.
La gioia è stata completata con una
foto del calciatore e del Cardinale con i
nostri piccoli campioni.

Chiusa per lavori la chiesa di Santa Brigida
La chiesa di Luca Giordano è impraticabile per urgenti lavori. Una ordinanza della Soprintendenza ne
ordina la immediata chiusura al pubblico per fare lavori di messa in sicurezza, per l’eliminazione di un distacco di intonaci all’interno della navata e della cupola, con l’ultimo episodio avvenuto lo scorso 3 settembre, e smontaggio e smaltimento di pluviali sulla cupola.
Previsto quindi, principalmente all’interno, l’installazione di ponteggi per posizionare reti di protezione e un consolidamento delle pitture di Luca
Giordano.
Da anni i Padri Leonardini, cui nel 1919 fu riaffidata la gestione della chiesa e dal 1979 la cura pastorale
della nuova parrocchia, stanno insistendo presso il
Ministero dell’Interno, proprietario dell’immobile,
per un intervento strutturale e conservativo di tutta la
realtà religiosa e artistica di Santa Brigida.
Questo antico tempio, esempio mirabile del
Barocco napoletano, fu eretto dai Religiosi di San
Giovanni Leonardi, al loro arrivo a Napoli, nel 1637.

Fu la chiesa amata e frequentata dal giovane Luca
Giordano, che vi lasciò abbondantemente il segno della sua fantasia con l’affresco della cupola, con la
Gloria di Santa Brigida e di Maria, della sacrestia e di
due pale d’altare con San Nicola e Sant’Anna e ne conserva i resti mortali.
Innumerevoli altre opere di artisti ivi custodite oltre alla presenza e la venerazione, dal 1799,
dell’Immagine taumaturgica della Addolorata, fanno
di questa chiesa un vero e proprio scrigno di memoria
e di storia religiosa napoletana. Qualcosa che si chiude o che si rischia di non vedere a lungo. Impoverisce
e colpisce l’attenzione di tutti la chiusura della chiesa.
Speriamo in tempi brevi, con interventi risolutivi,
e non solo di emergenza, che sanno di provvisorietà,
specialmente se ci dobbiamo privare della visione di
opere che sono sicuramente una ricchezza per tutti.
Tra disagi e con la comprensione di tutti, le
Celebrazioni religiose e le altre attività parrocchiali,
comprese quelle della Caritas, sono svolte dalla parte
della Sacrestia, con ingresso da via Santa Brigida 72.
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Parrocchia Mater Dei

In
ricordo
di don
Francesco
Spada
Lunedì 18 dicembre, alle ore
18, la comunità parrocchiale
di Mater Dei, ricorderà, ad
un anno dalla scomparsa,
don Francesco Spada,
missionario napoletano in
Madagascar.
Celebrazione eucaristica
presieduta dal Direttore del
Centro Missionario, don
Modesto Bravaccino, a cui
seguirà la presentazione del
testo “Una vita per i poveri”,
curato dallo stesso don
Modesto.
Si tratta di una
pubblicazione che raccoglie
alcuni scritti di padre Spada
e il pensiero di quanti hanno
avuto la gioia di conoscerlo e
frequentarlo.
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L’inviolabilità della vita umana
di Giuseppe Buono *

Dopo le tante affermazioni sul suicidio
assistito, l’eutanasia, ora l’attenzione
dell’opinione pubblica si rivolge al
Testamento biologico o Dat (Disposizioni
anticipate di trattamento) il cui disegno di
legge è in dirittura di arrivo per l’approvazione al Senato, dopo essere stato approvato dalla Camera dei Deputati. Vogliamo
condividere con i lettori alcune riflessioni
in merito ricordando i principi che ispirano la morale cattolica su queste delicate
tematiche legate alla vita umana..
Le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) è un documento incentrato
sul principio di inviolabilità e indisponibilità della vita umana, in cui il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari nella fase cronica di patologie fortemente invalidanti quali per esempio lo stato vegetativo - e
nella fase terminale di patologie inguaribili associate a dolore e sofferenza - come
nel caso del cancro - in previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.
Le Dat non sono obbligatorie, hanno
validità di 5 anni, sono raccolte dal medico curante e possono prevedere un fiduciario, cioè una persona incaricata come
unico interlocutore del medico per le decisioni relative alle Dat stesse.
Le Dat sono contrarie a qualsiasi forma
di eutanasia e suicidio assistito ma anche
all’accanimento terapeutico, quindi di
fronte a un paziente prossimo alla morte,
il medico deve astenersi da trattamenti
straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto
alle condizioni cliniche del paziente o agli
obiettivi di cura.
Non vi è vincolatività da parte del medico a seguire le Dat, quindi le volontà del
paziente devono essere tenute in profonda considerazione ma non possono mai
essere obbliganti. Il medico è chiamato a
valutarle in scienza e coscienza, alla luce
dei principi di precauzione, proporzionalità e prudenza, e sulla scorta di quanto in-

dicato dal fiduciario. In caso di controversia tra il medico e il fiduciario, la decisione
viene affidata a un collegio medico.
Le Dat non si applicano all’alimentazione e all’idratazione (ovvero alla somministrazione di acqua e cibo anche per
vie artificiali), che vengono comunque assicurate a tutti i pazienti incapaci di intendere e di volere.
Per ogni trattamento sanitario occorre
un previo consenso informato esplicito ed
attuale del paziente, prestato in modo libero e consapevole e preceduto da una
corretta informazione.
Il Presidente della Cei, è spesso intervenuto su questo tema affermando in una
sua dichiarazione che, nella situazione attuale attraversata dall’Italia, “la sola medicina capace di guarire alle radici è la vita,
la sua cura, e la sua promozione”, invitando a rimettere al centro la tutela della vita
e ad elevarla “a creazione sociale, dunque
a orizzonte di cultura, di bellezza, di arte”.
Entrando poi nel merito della legge sulle Disposizioni anticipate di trattamento,
il Presidente della Cei ricordava che si

tratta “di porre limiti e vincoli precisi a
quella ‘giurisprudenza creativa’ che sta
già introducendo autorizzazioni per comportamenti e scelte che, riguardando la vita e la morte, non possono restare affidate
all’arbitrarietà di alcuno”.
“Chi – si chiedeva – non comprende che
il rischio di avallare anche un solo caso di
abuso, poiché la vita è un bene non ripristinabile, non può non indurre tutti a molta, molta cautela? Per rispettare la quale è
necessario adottare regole che siano di garanzia per persone fatalmente indifese, e
la cui presa in carico potrebbe un domani
– nel contesto di una società materialista e
individualista − risultare scomoda sotto il
profilo delle risorse richieste”.
E concludeva affermando che la società “mostra la sua umanità specialmente di fronte alla vita quando è troppo debole per affermare se stessa e potersi difendere; altresì quando concepisce la vita di
ciascuno non solo come un bene dell’individuo, ma anche – in misura – come un bene che concorre al tesoro comune”.
* Pime

“Carta Bianca” a Capodimonte
La mostra, inaugurata il 12 dicembre, sarà visitabile fino al 17 giugno 2018
Sylvain Bellenger direttore del Museo e Real Bosco di
Capodimonte e Andrea Viliani direttore del museo Madre di Napoli,
sono gli organizzatori di una mostra insieme alla casa editrice
Electa, immaginata come una celebrazione del museo contemporaneo, uno spazio e un tempo complesso e polifonico dove si organizza
la memoria e si narra la storia.
La storia è interpretazione permanente di molte storie
singole, che riflettono il presente per provare ad agire sul futuro.
Una semplificazione frequente consiste nel considerare un museo
come una grande e omogenea lezione magistrale, ma appena ci si addentra nella sua materia, cioè si scopre l’impostazione delle sue collezioni, si capisce che la lezione magistrale è fatta di molteplici elaborazioni, dovute alla natura necessariamente incompleta della collezione, ai vincoli posti dalla progettazione architettonica, dalla
conformazione e sequenza delle gallerie, dalla necessità di conservare materialmente le opere d’arte e i documenti, e a molte altre considerazioni che spesso sono incidentali.
In un museo d’arte il filo conduttore è la storia dell’arte, ma la storia dell’arte può essere scritta in molti modi diversi. A Capodimonte
si è scelta una visione della collezione che privilegiasse il collezionismo, l’opera d’arte legata al territorio e la cronologia. Una scelta significativa del nucleo originale del museo è di certo la collezione
Farnese, giunta a Napoli con i Borbone. Ma né la collezione Farnese,
né il museo, ripensato e riplasmato numerose volte dal 1957 in
poi, sono incapsulati in un’unica semantica.
Con sguardo sensibile, Sylvain Bellenger e Andrea Viliani invitano il pubblico a riguardare le collezioni di Capodimonte, nel segno
della più grande libertà e della propria fantasia. Un’opera d’arte,
quando viene contemplata con attenzione, entra nella nostra mente,
fa parte di noi stessi, come a volte accade con un racconto avvincente, e aggiunge un’altra vita alla nostra vita.

Sarà possibile scoprire, come evoca la mostra Carta Bianca
Capodimonte Imaginaire, che ci sono infiniti modi di leggere e di
guardare, immaginando.
Hanno accettato la sfida lanciata dal Museo di Capodimonte:
Laura Bossi Régnier, neurologa e storica della scienza Giuliana
Bruno, professore di Visual and Environmental Studies, Harvard
University Gianfranco D’Amato, industriale e collezionista Marc
Fumaroli, storico e saggista, membro dell’Académie française
Riccardo Muti, direttore d’orchestra Mariella Pandolfi, professore
di Antropologia, Université de Montréal Giulio Paolini, artista Paolo
Pejrone, architetto e paesaggista Vittorio Sgarbi, critico e collezionista d’arte, scrittore, docente Francesco Vezzoli, artista.

Pastorale e Domenica
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17 dicembre. Terza Domenica di Avvento

Perché anche voi siate
in comunione con noi
Is 61, 1-2. 10-11; Sal Lc 1, 46-50, 53-5; 1 Ts 5, 16-24; Gv 1, 6-8, 19-28
Per il cristiano, fede (pístis) e testimonianza (martyría) sono inseparabili: non vi
è, infatti, sequela di Cristo che non passi per
la testimonianza che a lui va resa e non vi è
vita di fede che non sia essa stessa testimonianza. La testimonianza su Cristo è condizione essenziale perché altri, “quelli di fuori”, possano accedere alla conoscenza del
mistero di Dio, senza la quale non è possibile
compiere alcun passo verso la possibilità
della fede: Cristo stesso è il «testimone fedele» (Ap 1, 5), che con la sua parola e la sua vita ha reso testimonianza al Padre, rivelandone il vero volto all’uomo (cfr. Gv 1,18) e coloro che a lui aderiscono, a loro volta, non lo
seguono solo per se stessi, ma diventano testimoni, annunciatori di ciò che hanno sperimentato: «la vita infatti si manifestò, noi
l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza… quello che abbiamo veduto e udito, noi
lo annunciamo anche a voi, perché anche voi
siate in comunione con noi» (1Gv 1, 2-3).
La testimonianza dice, allora, una relazione di conoscenza diretta, personale di ciò
di cui si è testimoni, ma indica anche la valenza pubblica e non privata di tale conoscenza: il testimone, in altri termini, parla di
ciò che conosce e lo fa perché altri possano
venire a conoscenza di quanto altrimenti
ignorerebbero. La testimonianza della fede,
però, non si limita a creare condivisione di

conoscenza, ma mira a crea comunione di
vita in forza della comunione che lega il testimone stesso al mistero che annuncia: in
tal senso, la parola “martire” non dovrebbe
evocare primariamente ed esclusivamente
l’idea del perdere la vita per Cristo, ma dovrebbe rimandare anche all’esito ecclesiale
di questa perdita, vale a dire il rafforzamento della comunione e la condivisione di una
gioia che viene dall’essere uno in Lui: «La
nostra comunione è con il Padre e con il Figlio
suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo,
perché la nostra gioia sia piena» (1 Gv 1, 3-4).
È dentro questo orizzonte che si chiarisce
il senso della testimonianza resa da Giovanni
il Battista a Gesù: Giovanni è tutto in funzione di Gesù e a lui conduce, perché è su di lui
che egli tiene fisso il proprio sguardo (cfr. Gv
1, 35). Questa capacità di orientare a Cristo,
tuttavia, non è in Giovanni il frutto soltanto
di una parola proclamata con forza: essa dipende dalla verità con la quale egli sa guardare a se stesso dentro il suo rapporto con
Cristo. Giovanni «non si gonfia» (cfr. 1 Cor
13,4), non pretende di passare per quello che
non è («Io non sono il Cristo… a lui non sono
degno di slegare il laccio del sandalo»), ma si
definisce a partire dalla sua relazione con
Gesù: «Io voce di uno che grida nel deserto».
La sua vita è tutta “prestata” a Lui e alla causa
del Regno ed è questo ad aver permesso a

RECENSIONI

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Natale, l’abbraccio di Dio

San Malachia

L’autore rilegge il mistero del Natale a partire dai
Vangeli e da alcune tra le più belle immagini dell’arte cristiana sostenendo la tesi dell’umiltà come parola rivoluzionaria del Natale. Umiltà è la parola rivoluzionaria del Natale. Il mistero del Natale ci insegna che l’essenza del cristianesimo non risiede
nell’originalità della dottrina, ma nella persona di
Gesù, carne di Dio. In Gesù di Nazaret, infatti, Dio,
scegliendo il cammino dell’umiltà, viene ad abbracciare ogni uomo. La strada più breve e più diritta tra
l’uomo e Dio è la carne di Gesù, nel Natale in braccio
alla madre. E proprio Maria, come ben dimostra
questo libro, dove le immagini più belle del Natale
di tutta l’arte cristiana si sposano in maniera suggestiva al commento di padre Ermes Ronchi, ci aiuta
a capire il significato di questo abbraccio. Come i
Magi, noi moderni cercatori di Dio, nel Natale vediamo solo un bambino avvolto da un
abbraccio. Da questo abbraccio gli verrà, per sempre, insieme alla fede, la forza per vivere. Ancora
adesso Dio vive per il nostro amore, sta a noi aiutarlo a incarnarsi nelle nostre case. Valorizzando il feriale, il carnale, l’umiltà di Dio, la compenetrazione
di cielo e terra, uomo e Dio abbracciati, che insieme
operano, nella concretezza. Questo è il messaggio
straordinario del Natale, che questo libro recupera
in pieno.
Ermes Ronchi
Natale, l’abbraccio di Dio
Edizioni Paoline – 2017
Pagine 96 – euro 15,50.

Profeta – 18 dicembre

Una famiglia tutta di Dio
In questa piccola raccolta di meditazioni, scritte
per accompagnare le famiglie cristiane a vivere bene il tempo di Avvento e di Natale, si fa visita a
Nazaret per imparare ad amare come Dio vuole che
si ami, per prevenire rotture e ritrovare pace nei legami familiari, per regolare gli affetti e superare i risentimenti, per crescere nella sapienza delle cose
terrene alla luce delle cose del cielo.
Roberto Carelli
Nazaret. Una famiglia tutta di Dio
Edizioni Elledici – 2017
Pagine: 72 – euro 5,90

Giovanni di rendere testimonianza alla luce
(Gv 1, 7): Giovanni non ha compreso tutto e
chiaramente sin dal primo momento, riconoscendosi ben consapevole di aver dovuto
compiere un passaggio dalla condizione di
ignoranza alla conoscenza: «Io non lo conoscevo». Questo passaggio esprime la fatica
della fede che mai vive una condizione di
chiarezza assoluta, ma procede tra luci e ombre, confidando non nelle proprie forze, ma
in quelle di colui cui aderisce.
È stato così anche per Giovanni, che non
è “inciampato” in Gesù, nello scandalo di
una predicazione e di una vita per molti
aspetti diverse dalle sue: se Giovanni è arrivato a vedere e a conoscere, è perché non ha
temuto di lasciarsi “capovolgere” dalla parola di quello stesso che lo aveva inviato a battezzare.
Il testimone è uno che, proprio come
Giovanni, segue instancabilmente quella
medesima parola da cui è stato raggiunto,
che annuncia e che non teme di “fare”, assumendone tutte le conseguenze: è questa “fede intelligente” che guida e orienta i suoi
passi a renderlo credibile e a rendere credibile il contenuto del suo annuncio. Ma forse
questa è una fede dalla quale la comunità
cristiana è ancora troppo lontana.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

È l’ultimo dei profeti minori della Bibbia, che gli ebrei chiamano per questo “Sigillo
dei profeti”. Poco o nulla si sa della sua vita, era della tribù di Zabulon e nacque a Sofa.
Visse certamente dopo l’esilio babilonese, durante la dominazione persiana, tuttavia
non si può determinare con certezza se le sue profezie siano anteriori, contemporanee
o posteriori al ritorno di Esdra in Palestina. Giacché nei libri dell’Antico Testamento
di Esdra e di Neemia non si parla di Malachia, si potrebbe dedurre che egli sia vissuto
dopo di loro, variando le ipotesi dal 519 al 425 avanti Cristo. Il libro di Malachia tratta
dei problemi morali relativi alla comunità ebraica, reduce dalla prigionia babilonese
e a cui rimprovera le lamentele contro la Provvidenza di Dio, stimolandola a pentirsi.
Egli mette in evidenza l’elezione di Israele, che non è solo un privilegio onorifico di
Dio, ma comporta degli obblighi, come ogni dono divino; rimprovera i sacerdoti che
trascurano e offendono la dignità di Iahweh e del culto a Lui dovuto.
Nella requisitoria contro il malcostume egli è intransigente e condanna i matrimoni
misti, difende la indissolubilità del matrimonio; il libro termina con una visione escatologica, cioè quello che seguirà alla vita terrena e alla fine del mondo, annunciante la
venuta del messaggero di Dio, che farà una cernita dei buoni nel suo popolo; in questa
profezia si può prefigurare la venuta di Giovanni Battista. I Padri sono concordi nel
vedere in Malachia il preannunzio profetico del sacrificio della Messa, con
Gerusalemme che perde il titolo di luogo dove bisogna adorare, e Gesù che istituisce
il rito eucaristico per tutta l’umanità. Nel libro di Malachia, è notevolmente diffuso il
senso dell’immutabile giustizia di Dio e dell’universalità della vera religione.

Beato Guglielmo di Fenoglio
Laico Certosino – 19 dicembre
Il Beato Guglielmo Fenoglio, nato a Garessio, in provincia di Cuneo, nel 1065, morì
nel 1120, nella Certosa di Valcasotto, ebbe tanta fama in molta parte d’Europa ed è
Patrono dei Conversi Certosini, frequentemente raffigurato in pitture e sculture.
Definito “santo dai miracoli burleschi” Guglielmo è una personalità molto forte, che
quasi magneticamente sa attrarre le folle grazie alla sua testimonianza di vita, alla sua
disarmante semplicità ed all’ondata di eventi prodigiosi che si verificano anche dopo
la sua morte. Quando, a 20 anni, fa il suo ingresso nella Certosa di Casotto ha già fatto
un intenso cammino di perfezione e di profonda unione con Dio. Qui gli chiedono di
provvedere ai viveri per il monastero, ed egli se ne va questuando per le cascine e i paesi
della zona, spingendosi anche fino a Mondovì e Albenga. Spesso è bersaglio dei briganti che una volta infestavano le strade e che più di una volta gli portano via tutto
quanto è riuscito ad ottenere in elemosina.
Quando Guglielmo muore, attorno alla sua tomba si verificano prodigi, la gente accorre, il monastero è in subbuglio. Perché l’accorrere dei pellegrini non disturbi troppo
la vita della Certosa spostano spesso il suo corpo, conservatosi prodigiosamente incorrotto per tre secoli. In piena era napoleonica, per paura di profanazioni, lo nascondono
in qualche muro della Certosa, ma così bene che non sono più riusciti a trovarlo. Pio
XI, il 29 marzo 1860, approva il culto di Guglielmo, ufficializzando con il titolo di beato
quella venerazione che da sempre la gente ha avuto verso di lui.
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Germogli
di
gioia
Perché ogni anno celebriamo il
Natale?
Forse perché abbiamo bisogno
di far memoria di qualcosa che
conta, che fa ancora la
differenza, che può ancora
cambiare la vita dei popoli e la
storia: Dio è tra noi, viene per
noi, ci incontra nella nostra
stessa fragile natura. E lo fa per
dirci che siamo degli amati, dei
non dimenticati, dei liberati, dei
redenti. E questo – in un
momento storico segnato da
profonde solitudini e da gravi
lacerazioni umane – è il più
straordinario degli annunci
possibili.
La luce vera risplende per chi
vive e giace nelle tenebre; la vita
vera germoglia in lande secche e
desertiche; il pane vivo si spezza
e l’acqua zampillante sgorga,
ininterrottamente, saziando e
dissetando ogni fame e ogni sete
di senso e di amore. Cosa
potevamo aspettarci di più?
Cosa chiedere di più?
Nel dono di Dio, in quel suo
farsi carne di cui a Natale
facciamo memoria, Dio ci ha
consegnato germogli di gioia
perché fioriscano e diano frutti
abbondanti nella nostra vita e
nella vita del mondo.
Ed è questo che i profeti hanno
annunciato. È ciò che Giovanni
ha indicato, la luce di cui egli
stesso ha brillato. Dio è l’eterno
veniente, il Creatore che ha fatto
del «venire verso ogni creatura»
la sua stessa condizione.

La preghiera
Vieni tra noi, Signore Gesù,
vieni per noi e la tua venuta
accenda la speranza nel mondo.
Vieni tra noi, Signore,
come uno di noi
e la tua presenza inauguri
nuovi spaccati di umanità.
Il Padre ti offre al mondo,
Signore, e tu diventi per noi
germoglio di gioia,
seme di pace,
raggio di tenerezza,
radice di umanità.
Vieni, Signore Gesù,
e rallegra il nostro cuore,
insegnaci a diventare
per il mondo microfoni di gioia,
di quella gioia vera e profonda
che sa di avere in te il suo unico
e stabile fondamento.
Vieni, signore Gesù, vieni!
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Appuntamenti
dell’Arcivescovo
Domenica 24 dicembre, ore 24
Messa della Notte in Cattedrale
Lunedì 25 dicembre, ore 12
Messa del Giorno di Natale
Lunedì 25 dicembre, ore 20
Concerto in Cattedrale
de “I Cantori di Posillipo”
Giovedì 28 dicembre, ore 12.30
Pranzo con i poveri
in Cattedrale
Venerdì 29 dicembre, ore 12.30
Carcere di Secondigliano
Pranzo con i detenuti
Domenica 31 dicembre, ore 10
Celebrazione Eucaristica
nel Carcere di Poggioreale
Domenica 31 dicembre, ore 17.30
Celebrazione del “Te Deum”
in Cattedrale
Lunedì 1 gennaio, ore 19
Celebrazione della Giornata per la Pace
a conclusione della Marcia per la Pace
che partirà alle ore 18 da piazza del Gesù
Sabato 6 gennaio, ore 11
Celebrazione dell’Epifania del Signore
Festa dei Popoli
Sabato 6 gennaio, ore 18
Basilica del Gesù Vecchio
Sabato Privilegiato

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

Nuova Stagione

Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00

Anno LXXI • Numero 44 • 17 dicembre 2017

Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it

Quote 2018

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Napoli
Reg. Trib. di Napoli n. 1115 16/11/57 e 22/10/68
Redazione e Amministrazione: Largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli

Nuova Stagione

