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La centralità della Parola

SANTA MESSA
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Domenica 17 novembre,
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Gaetano Castello
ATTUALITÀ ECCLESIALE

La metafora della vita
come cammino è utilizzata con ampiezza sin dalle
grandi opere dell’antichità, si pensi all’Odissea
omerica. Tuttavia per la
Bibbia si tratta di un vero
e proprio filo rosso che
percorre la storia del popolo di Israele sin dalle sue
origini caratterizzando la
stessa vicenda di Gesù,
con la chiamata alla sequela.
La Chiesa nascente farà
sua la rappresentazione
della vita del credente come cammino, fino alla
splendida lettura che ne offre il libro dell’Apocalisse,
cammino che si conclude
solo con la pienezza di vita
con Dio nella Gerusalemme celeste.
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Gli interventi
Michele Borriello • Rosanna Borzillo
Angelo Cirasa • Antonio Colasanto
Virgilio Colmegna • Maria Pia Mauro Condurro
Enzo Cozzolino • Giorgio Cozzolino • Eloisa Crocco
Francesco Dandolo • Giovanni Dentice • Armando de Sio
Virgilio Frascino • Giosuè Lombardo
Lorenzo Montecalvo • Antonio Pintauro • Pasquale Puca
Elena Scarici • Michele Maria Serrapica
Loreta Somma • Simona Zamagni
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Torre del Greco sui passi del Beato
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Appello
della Caritas
Diocesana

“Fratello
freddo”
Si sta avvicinando la stagione
fredda. Vi chiediamo, se
possibile, di avviare per tempo
una raccolta di coperte per i
nostri fratelli senza dimora.
Lo scorso anno grazie alla
collaborazione e generosità di
tanti, siamo riusciti ad
alleviare, almeno in parte, le
sofferenze di tanti.
Una volta messe insieme le
coperte (plaids, piumoni,
coperte, matrimoniali e
quant’altro), potrete portarle
presso il centro di raccolta da
noi allestito presso
l’Associazione Centro La
Tenda, in via Sanità 95-96
(081.544.14.15) o Antonio
Rulli (333.462. 71.93).
Laddove foste impossibilitati a
portarle in loco, vi prego di
telefonare a Iacopo Pierno
(349.283.49.80) che verrà a
ritirarle dove avrete la bontà di
indicargli.
Vi ringrazio davvero di cuore,
anche a nome dei nostri fratelli
senza dimora, per la preziosa
collaborazione e vi auguro
ogni bene.
Enzo Cozzolino
Direttore Caritas Diocesana

* * *

Solennità
di Santa Geltrude

La
Prediletta
del Sacro
Cuore
Domenica 17 novembre, nel
giorno della Solennità di Santa
Geltrude, la Comunità
monastica è lieta di invitare
tutti i fedeli ad onorare con
fede viva la “Prediletta del
Sacro Cuore” che otterrà a
tutti grandi benefici per il
proprio spirito e particolare
protezione per le famiglia.
Questo il programma delle
Celebrazioni, che si terranno
nella chiesa di Santa Geltrude,
in via Santa Monica 28.
Alle ore 8, Santa Messa
Solenne, presieduta da padre
Francesco Di Paola e animata
dalla Comunità Monastica.
Alle ore 10, Santa Messa con
Omelia, celebrata da mons.
Alessandro Maffettone.
Alle ore 11.30, Santa Messa
con Omelia, celebrata da padre
Antonio Del Vecchio.
Alle ore 18, Pontificale
Solenne, presieduto da S. E.
mons. Pasquale Cascio,
Arcivescovo di Sant’Angelo dei
Lombardi-Conza-NuscoBisaccia.
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Vita Diocesana
Rinnovamento nello Spirito Santo

«Eccomi, manda me!»
Domenica 24 novembre a Volla, Convocazione diocesana

Parrocchie
Sant’Atanasio e
Sant’Alfonso

Quindicesima convocazione diocesana dei Gruppi e delle Comunità del
Rinnovamento nello Spirito Santo.
L’appuntamento è per domenica 24 novembre a Volla, presso il Centro
Agroalimentare di Napoli (Caan), in via
Palazziello, località Lufrano.
Tema conduttore ed ispiratore della
giornata sarà la citazione da Isaia 6, 8:
«Poi io udii la voce del Signore che diceva: “Chi manderò e chi andrà per
noi?”. E io risposi: “Eccomi, manda
me!”».
Questo il programma completo della convocazione.

Sessione mattutina
Ore 8.15 - Segno di accoglienza

Ore 9.00 - Preghiera comunitaria carismatica
Ore 10.00 - Relazione di Sebastiano
Fascetta della Commissione Nazionale
per l’Evangelizzazione.
Ore 11.00 - Pausa
Ore 11.30 - Roveto Ardente guidato
da Sebastiano Fascetta.
Ore 13.00 - Fine sessione e pranzo

Sessione pomeridiana
Ore 14.30 - Preghiera di intercessione condotta da Sebastiano Fascetta
Ore 15.30 - Pausa
Ore 16.00 - Celebrazione Eucaristica
presieduta da S. E. Mons. Antonio Di
Donna, Vescovo di Acerra
Ore 18.00 - Saluto e congedo

Quando
un quartiere
diventa terra
di missione
Vento di speranza all’Arenaccia: don
Raffaele Pescicolo, responsabile delle due parrocchie del quartiere, Sant’Alfonso e Santa
Maria delle Grazie in Sant’Atanasio, ha indetto
una missione popolare, al termine di una preparazione impartita con la collaborazione di altri sacerdoti, come mons. Salvatore Esposito,
don Aldo Scatola, l’aiuto delle suore della Carità
di Santa Giovanna Antida, e dei collaboratori
delle due parrocchie, con ritiri preparativi e incontri di preghiera.
Il brano scelto, da commentare nelle case, è
stato quello della “Tempesta sedata”, musicata
negli anni Settanta dai Gen Verde. Il brano riassume, in un certo senso, l’angoscia e la paura di
fronte ad una realtà che rende impossibile ogni
speranza, ma che solo attraverso il fiducioso
abbandono in Dio, solo attraverso il Suo sostegno, può dare sicurezza a tutta l’umanità.
Svoltasi dal 15 al 22 settembre, con apertura
e chiusura affidate, rispettivamente, al Vescovo
Ausiliare S. E. mons. Lucio Lemmo e all’altro
Vescovo Ausiliare, ora vescovo di Acerra, S. E.
mons. Di Donna, la giornata missionaria aveva
inizio con la lettura di un brano del Vangelo, e
con la benedizione di don Pescicolo ai missionari, mandati sempre in coppia per le case del
quartiere. Concludeva la giornata un momento
di Adorazione Eucaristica, e la benedizione finale del parroco. «Gambe che tremano – queste
le parole di uno dei missionari – tensione che sale, ansia: saprò entrare nel cuore delle persone,
sono in grado? Sono degno? Ho paura, penso traspaia dagli occhi, dal sopraffiato che mi assale
ogni volta che devo bussare ad una porta. Mi soffermo troppo sull’aspetto puramente tecnico, devo rilassarmi e lasciarmi andare. Gente di poca
fede. Sono sempre qui con voi!». Un pensiero comune a tutti, quello di non essere capaci, di non
essere degni. Ed è stata, forse, proprio questa la
forza di tutti quelli che hanno partecipato.
Cosa è emerso da questa esperienza missionaria? Un quartiere bisognoso, ma non solo di
beni materiali, bensì di speranza. Don Lello, come ama farsi chiamare dalla sua comunità, ha
già raccolto in questi tre anni molti frutti dal
suo operato, risvegliando un quartiere densamente popolato e puntando sui giovani.
Paradossalmente, passato, presente e futuro, non solo di una comunità parrocchiale, ma
della società. Questa missione ha voluto sottolineare questo: noi comunità delle due parrocchie ci siamo ma vogliamo ancor di più essere
presenti sul territorio e cercare di rappresentare ciò che il messaggio di Cristo ha portato nel
mondo: un messaggio di speranza e carità, vecchio di duemila anni, ma sempre attuale e vivo,
in una Chiesa, che ha voglia di attualizzare e rivitalizzare, il messaggio del Salvatore.
Armando de Sio
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Riflessione biblica sulla lettera pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe “Canta e cammina.
Una chiesa adulta per una società responsabile”

La centralità della Parola
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

La condizione del credente come
“pellegrino”, messo in movimento dalla chiamata di Dio, per camminare fidandosi unicamente della sua promessa nonostante le apparenze contrarie e
le delusioni, caratterizza la prima chiamata biblica, quella del padre Abramo.
Nella sua vicenda è riassunto il significato della vita del credente come risposta ad una chiamata come verrà ribadito nell’invito di Gesù “se vuoi, seguimi”.
Sin dall’inizio l’invito a camminare viene connotato come “uscita”: Abramo è
chiamato ad uscire da un modo di vivere la vita, dalla fede nelle divinità dei
luoghi di origine, a lasciare abitudini e
persino legami con il proprio contesto
di origine. L’invito ad uscire da modi di
concepire la stessa divinità e di vivere il
culto religioso. La sua vicenda diventa
così esemplare non solo per il popolo
eletto, ma per il credente cristiano, come dirà San Paolo indicandolo come
“nostro padre nella fede” (Rom 3; Gal
4) e come viene onorato dai fedeli
dell’Islam. Questa dimensione, a cui la
lettera pastorale fa riferimento, alla luce della Sacra Scrittura offre già in se
stessa la materia di una riflessione sul
modo di vivere la fede nella chiesa nel
nostro tempo come viene esplicitato
nella lettera pastorale “Cammina cantando”. L’invito ad uscire, proprio per il
carattere esemplare della fede di
Abramo, rimane costitutivo dell’autentica fede cristiana, chiamando la comunità credente ad una riflessione che
non si ferma alla ricostruzione della vicenda dei Padri, ma che legge quelle vicende alla luce della vita nel suo concreto contesto. In quanto comunità di
credenti nel contesto di una grande
città come Napoli, l’invito diventa, come la lettera pastorale suggerisce, il richiamo a riconsiderare criticamente
gli atteggiamenti religiosi a cui siamo
legati più di quanto non si pensi. Il riferimento dell’Arcivescovo ad una pietà
popolare che chiede ai santi la “garanzia di protezione in cambio della fedeltà” così simile a certi linguaggi di associazioni camorristiche chiede effettivamente una riflessione critica su come venga spesso vissuto, ancora oggi,
un atteggiamento religioso molto distante dalla chiamata di Dio rivolta ad
Abramo, la richiesta di una fede-fiducia nella sua parola nonostante le prove e le apparenti sconfitte della vita.
L’invito alla ripresa gioiosa di un
cammino guidato dalla Parola è la fondamentale metafora dell’intera vicenda esodica, narrata a partire dal libro
dell’Esodo e fino al Deuteronomio, fino
alla conclusione cioè del Pentateuco.
Proprio la vicenda del “popolo in cammino”, Israele prima e la Chiesa poi,
rappresenta il paradigma per la continua purificazione dell’inevitabile tendenza a fermarsi, ad indugiare, a fomentare nostalgie per il ritorno nella
casa di schiavitù di cui si ricorda soprattutto la disponibilità del cibo così
scarso nel deserto. La liberazione, come insegna la storia del cammino di
Israele nel deserto, ha un costo, il costo
della libertà dei figli di Dio che hanno
di fronte a sé, ancora solo oggetto di
promessa, una terra ed un futuro di libertà che rende sopportabile anche il
cammino nel deserto. La tendenza alla
mormorazione, così bene espressa in
tante pagine dell’Esodo, non dovrà scoraggiare le guide né quella parte di popolo che legge in esse la tendenza ad ac-

contentarsi della condizione di schiavi pur
di non dover sopportare le prove. Quello
esodico è un paradigma che può ben alimentare la riflessione su molti aspetti che
riguardano la chiesa di sempre così come
la porzione di “popolo di Dio” presente nella nostra città.
Sul tema del cammino si sviluppano le
narrazioni evangeliche che trasmettono la
testimonianza di fede degli evangelisti e
delle loro comunità lungo l’itinerario che
porterà
Gesù
dalla
Galilea
a
Gerusalemme, fino al Golgota e alla risurrezione. L’evangelista Luca, in particolare,
sviluppa la narrazione del cammino di
Gesù insistendo sulla felice metafora della
strada (Lc 9,51-19,48). È lungo la strada
che Gesù, nelle più diverse situazioni che
si presenteranno al gruppo degli apostoli,
darà gli insegnamenti fondamentali per il
“cammino” cristiano, catechesi permanente per chi si incammina sulla strada di
una sequela autentica. Gesù risponde al
dottore della Legge su chi sia il suo prossimo narrando la parabola del buon samaritano, colui che solo si prese cura dell’uomo
ferito ed emarginato sul ciglio della strada
(Lc 10, 30-37); è “lungo la strada”, mentre
si è in cammino, che bisogna agire per preparare il proprio futuro (Lc 12,58-59); è la
strada che può condurre sino al sacrificio
di sé, accolto come prezzo per l’annuncio
profetico del Regno (Lc 13,33); è sul bordo
della strada che si incontra chi chiede di recuperare la vista (Lc 18,35-43). La rassegna evangelica potrebbe continuare ma
emerge con sufficiente chiarezza che il
luogo dell’annuncio evangelico che avviene nel farsi prossimo chiede di uscire lungo la strada, di non fermarsi ai luoghi deputati al culto, di inoltrarsi per la strada,
laddove si incontra l’umanità nelle proprie
concrete e spesso difficili situazioni di vita
che talvolta si preferisce non vedere.
L’insegnamento di Gesù si colloca nell’alveo della rivoluzione religiosa operata
in particolare dai profeti di Israele. È a loro che si deve la formazione di una nuova
e rivoluzionaria coscienza religiosa consistente nel passaggio dalla religiosità intesa
come culto da tributare a divinità di cui
conquistare la simpatia e la protezione o di
cui arginare la pericolosità per la vita umana. È alla fede dei profeti che dobbiamo un
monoteismo che lascia alle spalle le rappresentazioni degli olimpi abitati dagli déi
dalle fattezze umane, per trasmettere la fede in un Dio che chiede all’uomo di prendersi cura della giustizia, del proprio simile. Egli stesso, il Dio di Israele nella testi-

monianza di Profeti come Amos (5,21-27),
Michea (3,1-4), Isaia (1,10-20) è colui che
si prende cura di coloro ai quali non vengono riconosciuti diritti, abbandonati al
loro destino. È partecipando alla vicinanza di Dio agli ultimi nella giustizia e nella
solidarietà che si rende il vero culto, come
ricordano i rimproveri di Geremia contro
un popolo che ha smarrito la “strada” indicata dal Signore (Ger 7,21-28). Il richiamo
della lettera pastorale alle spettacolarizzazioni esteriori, ai culti che soddisfano il più
superficiale bisogno religioso, senza testimoniare e chiedere un autentico cambiamento nel modo di partecipare alla vita
concreta degli uomini e delle donne che incontriamo lungo la strada, trova nel fondamentale insegnamento profetico un riferimento particolarmente significativo: i
profeti non si limitarono a riferire le parole del Signore, a insegnare per professione
ma attraverso il coinvolgimento personale
e spesso mettendo in pericolo la propria vita.
L’impegno etico intrinseco alla fede di
Israele si riflette fino ai racconti di creazione, laddove si parla della dignità dell’uomo
fatto a immagine e somiglianza chiamato
alla responsabilità nei confronti del creato, di se stesso e del suo prossimo. Il ripetuto richiamo dell’Arcivescovo nella lettera pastorale alla responsabilità di cui il cristiano deve sentirsi pienamente investito
non solo per la propria identità di cittadino, ma per le profonde motivazioni di fede, trova proprio nelle prime pagine dalla
Bibbia (Gn 1-4) un fondamento solido da
riprendere continuamente per contribuire
alla trasformazione della convivenza umana e dei destini della nostra città. In particolare il riferimento ad un’ancora scarsa
sensibilità e cura per il bene comune, in
particolare la non sufficiente attenzione
dei credenti al peccato contro i beni del
creato, di così grave attualità proprio nella
nostra regione, meritano una riflessione
ed un’azione urgente e diffusa a livello pastorale che non si riduca a sporadiche iniziative settoriali. Analogamente, a partire
dagli insegnamenti biblici a cui si è fatto riferimento, si deve dire per la coscienza politica intorno alle gravi questioni relative
all’economia in un contesto, come quello
meridionale e napoletano che è ormai, e in
misura crescente, terra di emigrazione.
La lettera potrebbe essere commentata
in ogni suo passaggio con estesi riferimenti a passi biblici dell’Antico e del Nuovo
Testamento, ma un particolare rilievo assume, sotto molti aspetti, il richiamo al

compito educativo a cui la chiesa tra le
altre agenzie educative (famiglia, scuola), con il suo ruolo e i suoi contenuti
specifici, deve assolvere. In molti documenti del Magistero, a partire dalla Dei
Verbum, la costituzione sulla rivelazione del Concilio Vaticano II e fino alla
lettera apostolica Verbum Domini di
Benedetto XVI, si fa riferimento al ruolo primario della formazione biblica.
Formare un laicato adulto, offrire contenuti di riflessione matura al popolo
cristiano, non può più essere percepito
come un impegno particolare, di qualche gruppo, o di qualche cristiano particolarmente interessato. In questo
senso anche la chiesa napoletana è
chiamata a camminare. È la vera maniera, ci pare, per richiamare il popolo
cristiano alla sua condizione di popolo
di Dio, da scuotere rispetto ad una frequentazione di chiese e sacramenti come asilo d’infanzia. La predilezione di
una pastorale sostanzialmente sacramentale, come pure il recupero di
espressioni della pietà popolare che si
vorrebbero evangelizzare (con risultati
spesso dubbi), non può distrarre dal
grande compito affidato alla chiesa e
raccolto nelle intenzioni dalla chiesa di
Napoli sin dal suo trentesimo sinodo,
circa la centralità da assegnare alla formazione biblica; l’educazione alla lettura e meditazione delle Sacre
Scritture non può essere confinata in
esperienze particolari di cristiani d’eccezione. Non è solo questione di organizzare nuovi percorsi formativi, che
pure esistono a diversi livelli (dalla
Facoltà Teologica, agli Istituti di
Scienze Religiose, ai centri pastorali
decanali e parrocchiali).
Il bisogno e la disponibilità a cercare l’incontro con il Signore attraverso la
Sacra Scrittura, a vivere effettivamente
il valore “sacramentale” di una Parola
che precede le nostre parole, che le fonda e le giudica, non avverrà se non si
avrà il coraggio di imprimere dei cambiamenti reali alla nostra prassi pastorale. Proprio la lettera apostolica
Verbum Domini accenna al tema della
sacramentalità della Parola che non
può essere ridotto al suo pur fondamentale ruolo nell’ambio della liturgia
eucaristica. Va segnalato, in positivo, lo
sviluppo di esperienze di Lectio biblica
in alcune parrocchie, ma non basta.
Non è forse il momento, stimolati da
quanto la lettera pastorale dice, di ritornare ad audaci proposte che chiedevano di introdurre in ogni parrocchia
una giornata settimanale dedicata
esclusivamente alla Parola? Non bisogna correre il rischio di ridurre il compito educativo che la chiesa napoletana
ed ogni singolo decanato e parrocchia
deve assolvere, alla creazione di nuove
scuole o nuovi centri, quanto piuttosto
l’attivazione, con intelligenza e coraggio profetico, di quanto manca perché
il famoso sesto capitolo della Dei
Verbum non resti disatteso nella sostanza. L’auspicio è che la chiesa napoletana, riprendendo a “camminare
cantando” con Maria, come ci invita a
fare la lettera pastorale in conclusione,
impari da Lei ad ascoltare veramente ,
a meditare nel cuore, per portare la nostra gente, al contatto personale con la
Parola eterna del Padre.
Gaetano Castello
Preside della Pontificia
Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale
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“Una
voce
di silenzio
sottile...”
Prendono il via, domenica 17
novembre, presso il Centro
di Spiritualità “Eremo di
Santa Maria degli Angeli” a
Visciano, gli incontri sul
tema: “La Contemplazione di
Quiete (1Re 19,12)”.
Si tratta di un percorso
d’introduzione alla preghiera
contemplativa.
Questo il calendario degli
appuntamenti:
– 17 novembre
(08.30 - 19.00)
– 26 gennaio (08.30 - 19.00)
– 30 marzo (08.30 - 19.00)
– 22-25 maggio (Grande
Ritiro).
Gli incontri saranno guidati da
padre Paolo Gamberini s.j, e da
Roberta De Bury.
Per informazioni sui costi e le
modalita di partecipazione
rivolgersi a: Roberta de Bury email:
robertadebury@gmail.com

* * *

Unione Apostolica
del Clero

Pellegrinaggio
dei presbiteri
e diaconi al
Beato Vincenzo
Romano
Basilica Santa
Croce a Torre
del Greco, venerdì
29 novembre
Questo appuntamento è
rivolto soprattutto per i
presbiteri ed i diaconi, ma
accogliamo con gioia i
religiosi, le religiose, i
ministri istituti, e quanti altri
vogliono condividere con noi
questo evento di preghiera e
di comunione ecclesiale,
specialmente delle comunità
parrocchiali.
L’appuntamento è per venerdì
29 novembre, alle ore 10. Alle
ore 11 ci sarà la Solenne
Concelebrazione Eucaristica
presieduta da Don Francesco
Rivieccio, Vice Postulatore
della Causa di
Canonizzazione del Beato
Vincenzo Romano.
Giorgio Cozzolino
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Vita Diocesana

Ai Sacerdoti, ai Diaconi, ai Membri
degli Istituti di Vita Consacrata, alle Associazioni,
Gruppi e Movimenti ecclesiali

Chiusura Anno
della fede
L’Arcivescovo convoca tutte le componenti dell’Arcidiocesi, domenica 24
novembre alle ore 18,30 nella Chiesa Cattedrale, per celebrare l’Eucaristia in
chiusura dell’Anno della Fede vissuto in comunione con tutta la Chiesa Cattolica.
È un solenne ringraziamento al Signore per i frutti copiosi scaturiti dall’impegno
comune di un sincero risveglio della nostra Fede e come risposta all’Amore Eterno
di Dio per ciascuno di noi.
La nostra corale partecipazione è forte testimonianza di Fede ecclesiale,
occasione di crescita per noi Sacerdoti e per le nostre comunità a cui è opportuno
non far mancare questo momento comunitario di grazia con il nostro Arcivescovo.
@ Lucio Lemmo
Vescovo Ausiliare
I Sacerdoti e i Diaconi interverranno portando il camice e la stola bianca

Sensibilizzare
alle necessità della Chiesa
A Nola l’incontro degli incaricati diocesani del “Sovvenire”
di Giovanni Dentice

L’incontro è iniziato con la celebrazione dei Vespri ed un momento di ricordo e
preghiera per l’indimenticabile vescovo
Pietro Farina. All’incontro erano presenti
il nuovo delegato Conferenza Episcopale
Campana S.E. Mons. Ciro Miniero, il direttore del Spse dr. Matteo Calabresi e gli
incaricati di 13 diocesi. L’incontro come al
solito si è svolto in un clima di comunione
fraterna che ha destato sorpresa e soddisfazione sia in Sua Eccellenza che in
Matteo.
In linea generale si è avuta la richiesta
che la Giornata di Cristo Re passi da “sensibilizzazione” a raccolta”, non solo perché si ottengono fondi ma soprattutto
perché si generi un dialogo tra parroci e
comunità. Lo stesso discorso vale per i
bussolotti: essi devono veicolare il messaggio della condivisione. Un po’ da tutti
si è riscontrata la poca “simpatia” dei parroci ad ogni discorso sulle Offerte
Liberali; la raccolta dei Cud viene affidati
a Caf, Commercialisti eccetera: e i pensionati monoreddito e disoccupati?
Tutti si sono impegnati ad una maggiore partecipazione al concorso “I Feel Cud”
anche in virtù del fatto che la Campania
ha sempre fatto incetta dei premi messi a
disposizione e si spera di continuare!!
C’è unanime richiesta di poter avere
dei dati più precisi riguardo i due pilastri:
la divisione territoriale ecclesiastica è diversa da quella civile; si chiede quanto
sarà attivo il codice parrocchiale.
Sono state stabiliti le date dei prossimi
incontri:
– 18 febbraio 2014 di pomeriggio a cura della diocesi di Salerno con oggetto:
Risultanze Offerte Liberali, impostazione
per la raccolta dei Cud, avvio campagna “I
Feel Cud”
– 5 giugno 2014 di mattina a cura della diocesi di Vallo della Lucania con oggetto: Andamento raccolta Cud, rapporti con
Caf e Commercialisti, partecipazione a
concorso, riflessioni sul Convegno
Nazionale di Bari
– Metà ottobre con data e diocesi da
stabilire nel prossimo incontro con oggetto: Risultanze dell’anno trascorso e proposte per il nuovo

Il vescovo delegato ha comunicato che
è in allestimento un portale della Regione
Ecclesiastica all’interno del quale ci sarà il
link del Sovvenire Campania. Si è dato
compito al diac. Carlo de Cesare (diocesi
di Napoli) di essere tramite tra gli operatori del portale e gli Incaricati Diocesani.
Per gli incontri e convegni con Caf,
Commercialisti, Patronati, il dr. Corrado
Rossi e la dr.ssa Teresa Brunaccini (diocesi di Aversa) hanno assunto l’impegno di
pilotare le varie diocesi nell’organizzazione di un evento sia diocesano che interdiocesano, ovvero a carattere provinciale.
Il direttore Matteo Calabresi nel suo intervento di chiarimenti ha fatto presente
che dedicare la Giornata di Cristo Re, o
un’altra domenica, è una competenza precipua della Conferenza Cei. Ciò non toglie
che ciascun vescovo nella propria diocesi
o una Conferenza Regionale possa decidere autonomamente di dedicare una qualsiasi domenica dell’anno alla raccolta di
fondi per “i sacerdoti”.
In merito al Codice Parrocchiale per le
Offerte Liberali si sta lavorando, ma non è
un meccanismo semplice e si spera che l’iter si concluda al più presto; con detto codice si ovvia anche al disguido dell’accre-

dito improprio nel caso di appartenenza
di un Comune a più Diocesi (ad esempio:
Napoli e Torre Annunziata).
A conclusione dell’incontro S. E. mons.
Ciro Miniero ci ha rivolto il suo apprezzamento e incoraggiamento a proseguire
per la strada già tracciata ricordandoci
che nel mondo odierno solo lo Spirito
Santo può aiutarci a camminare nella
strada del Signore, ci ha invitati a migliorare la nostra capacità nel coinvolgimento di tutti perché ognuno ha un carisma da
utilizzare per il bene comune; è importante sfruttare le capacità precipue di ognuno
ma ricordiamoci sempre che prima di tutto viene l’amore per la Chiesa, l’amore per
i sacerdoti e per tutto il popolo di Dio: utilizzare le proprie capacità al di fuori dell’amore non è un atteggiamento proprio
del cristiano ma di ogni cittadino.
Il nostro lavoro deve essere come la
goccia d’acqua che penetra nel suolo anche più roccioso, dobbiamo avere più fiducia in quel che il Signore opera nel
cuore di ognuno, proviamo a mettere
ogni famiglia della parrocchia a confronto con il Sovvenire nella consapevolezza che la Campania non raduna più la
comunità.
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Il saluto
alle
autorità
civili

L’ingresso ad Acerra di monsignor Antonio Di Donna. Presente il Cardinale Sepe

«Per programma: il Vangelo»
di Antonio Pintauro

«Ti siamo vicini – in questo giorno solenne, in cui inizia il tuo ministero episcopale in una diocesi vicina e sorella – per il bisogno di dirti tutta la nostra amicizia». L’arcivescovo metropolita Crescenzio
Sepe è stato presente, insieme a tanti sacerdoti e fedeli della Chiesa
di Napoli, alla cerimonia d’insediamento del nuovo vescovo di
Acerra, monsignor Antonio Di Donna, il quale ha ricambiato per un
«atto non dovuto» e per il tanto affetto della Chiesa partenopea, che
egli stesso ha servito in qualità di vescovo ausiliare e vicario generale.
Di Donna si è «consegnato» alla sua nuova diocesi con queste parole: «A te, Chiesa di Acerra, cui da oggi, e per il tempo che il Signore
vorrà donarmi, mi consegno, offro il mio servizio e la mia guida, le mie
energie, le mie doti e, sì, anche i miei limiti».
Domenica 10 novembre, il vescovo Antonio Di Donna ha preso
possesso canonico della diocesi di Acerra, alla guida della quale
Papa Francesco lo aveva eletto lo scorso 18 settembre accogliendo
la rinuncia di monsignor Giovanni Rinaldi per raggiunti limiti di
età.
La cerimonia d’insediamento è avvenuta durante una solenne
concelebrazione eucaristica in cattedrale. Insieme ai vescovi emeriti di Acerra, Giovanni Rinaldi e Antonio Riboldi, hanno concelebrato numerosi vescovi della Conferenza campana, di cui monsignor
Di Donna è segretario generale e «nella quale – ha detto – faccio esperienza della collegialità episcopale».
«Un vescovo senza programma» si è definito monsignor Di
Donna nel primo incontro con i fedeli. «Il mio programma – ha detto – è il Vangelo, la Parola del Signore sulla quale getterò le reti, sull’esempio del beato Vincenzo Romano, parroco di Santa Croce a Torre
del Greco, e di Sant’Alfonso Maria De’ Liguori, il più napoletano dei
santi e patrono della diocesi di Acerra, secondo il quale pregare, predicare e dare udienza sono le tre cose che deve fare un vescovo».
Il nuovo vescovo di Acerra ha imperniato l’omelia su «due parole»: la prima, «la buona notizia del «Dio dei viventi», capace di saziare «quella fame di vita iscritta nel cuore dell’uomo» e di rispondere
alla domanda di senso della «nostra gente, specialmente in questo
momento della sua storia»; la seconda, la voglia di «edificare con voi
una Chiesa di persone, una chiesa di volti, leggera, povera e libera, me-

no preoccupata della sua organizzazione e più capace di relazioni
umane autentiche e profonde».
Il vicario generale monsignor Salvatore Petrella ha rivolto il primo indirizzo di saluto della Chiesa di Acerra al suo nuovo vescovo.
Prima di giungere in cattedrale, Di Donna ha salutato le autorità
Civili in Piazza Castello per la tradizionale consegna delle chiavi della Città. Pur non essendo la missione del vescovo di ordine politico,
economico o sociale, ha detto, «la fede cristiana illumina le attività
dell’uomo, e la Chiesa collabora con le istituzioni civili per il bene comune affinché si formino buoni cristiani e onesti cittadini». Poi ha denunciato «il saccheggio ambientale a cui è sottoposto il nostro territorio, a causa di insediamenti industriali inquinanti – che hanno fallito
i loro obiettivi compromettendo la vocazione agricola del territorio – e
dell’interramento di sostanze smaltite illecitamente».
Senza dimenticare, però, «le rilevanti problematiche sociali connesse all’alto tasso di disoccupazione e all’insufficiente risposta ai bisogni delle fasce più deboli».
«Vigiliamo e difendiamo con le unghie il futuro dei nostri figli», ha
concluso il vescovo davanti alle migliaia di persone che neanche la
pioggia battente ha fermato.
Monsignor Di Donna aveva fatto il suo ingresso in città nel primo pomeriggio, visitando alcuni reparti di una clinica alle porte di
Acerra.

La sede di Acerra
La sede vescovile di Acerra è suffraganea di Napoli. Si
estende su una superficie di 157 chilometri quadrati per
una popolazione di 123.887 abitanti. La diocesi comprende, in provincia di Napoli, i comuni di Acerra e una parte
di Casalnuovo, in provincia di Caserta, quelli di Arienzo,
Cervino, San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico.
La vita della Chiesa di Acerra è animata da 28 parrocchie con 41 presbiteri diocesani e 13 sacerdoti religiosi. I
religiosi non sacerdoti sono 4 e le religiose 47. Da qualche
anno la diocesi può contare su quattro diaconi permanenti mentre 9 sono i seminaristi maggiori.

(…) Non possiamo permetterci
nessuna forma di disattenzione
se non vogliamo che le
generazioni future debbano dire
che siamo stati degli sciocchi
egoisti. Ce lo chiedono tutti
quelli che in questi anni sono
morti troppo presto per silenzi e
complicità. Non venga meno la
vigilanza, il controllo del popolo,
non venga meno questo risveglio
delle coscienze, non venga meno
la partecipazione popolare.
E questo non da soli, ognuno
per conto suo, ogni città, ogni
movimento per proprio conto,
ma tutti insieme, istituzioni,
popolo e Chiesa. Già si
incomincia, purtroppo, a vedere
una certa frammentazione di
gruppi e movimenti; serve
un’azione comune, non giova la
dispersione delle iniziative,
occorre un coordinamento.
Occorre un controllo del popolo
perché tutto avvenga nella
trasparenza. Nessuno dica:”Che
me ne importa”; nessuno sia
indifferente al bene comune,
perché siamo tutti nella stessa
barca.
Mi compiaccio della
collaborazione instaurata tra gli
amministratori di alcune nostre
città, che hanno sottoscritto un
patto di impegno comune per
affrontare insieme la situazione.
In questa condivisione di tutti al
bene comune noi abbiamo
fiducia. E’ un segno importante
che nutre la nostra speranza.
Recuperando la vocazione
agricola del territorio;
rilanciando la cultura,
valorizzando le risorse storico –
archeologiche della nostra terra;
rispondendo ai bisogni delle
fasce più deboli. Chiedo alle
istituzioni, in particolare agli
amministratori dei Comuni, di
fare ogni sforzo per mettere in
atto politiche sociali adeguate,
anche, se necessario, tagliando
spese non indispensabili.
Cari Sindaci, vi incoraggio e
ritengo degna di stima la vostra
opera, l’opera di quelli che si
dedicano al bene della cosa
pubblica e assumono il peso
delle relative responsabilità. Vi
invito a benedire, insieme con
me, le vostre città. Fate sulla
vostra città un segno di croce
prima di addormentarvi la notte.
Per chi crede, sarà
un’impetrazione di grazie; per
chi non crede sarà una carezza
dolcissima. Questo gesto vi
riscatterà dalle tante frustrazioni
che, nel corso della giornata,
avrete sperimentato. E quando
toccherete con mano
l’insufficienza della vostra fatica,
affidatevi a Dio perché sia lui a
custodire la vostra città. Amate
la gente che Dio vi ha affidato. A
lui prima che al partito un
giorno ne dovrete rendere conto.
Ed è lui che voi servite, forse
senza che neppure ve ne
accorgiate, ogni volta che darete
un bicchiere d’acqua fresca ad
uno dei fratelli più piccoli.
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La
festa
autunnale
di
“Fede
e Luce”
Domenica 17 novembre si
svolgerà la festa autunnale di
Fede e Luce. Vari
avvenimenti piacevoli, che
hanno viste coinvolte le
nostre comunità, hanno
concorso quest’anno a
spostare la data e siamo
giunti al periodo dell’anno in
cui si è nel pieno delle
semine.
Con questa suggestione si
svolgerà l’incontro del giorno
17 novembre ad Acerra.
Saremo ospiti di una
parrocchia che,attraverso i
contatti stabiliti, è desiderosa
di conoscere Fede e Luce. La
gioia e la speranza del
seminare, che traspare dalla
foto del volantino che vi
inviamo è il nostro
messaggio per voi che
attendiamo numerosi, con
nuovi amici e ragazzi.
C’è molto spazio per giocare
all’esterno e...se dovesse
piovere lo spazio all’interno
non manca.
Bruno Galante,
Coordinatore regionale
campano di “Fede e Luce
Anna Costa, Comunità
S. Maria di Piedigrotta
Napoli
Mariangela Pansardi,
Comunità “La Vigna”
Napoli
Antonio Piscitelli,
Comunità “Emanuel”
Acerra
Gaetano Russo,
Comunità “Il Germoglio”
Cardito

***

Guida
Liturgico
Pastorale
2013-2014
La Guida Liturgico Pastorale
2013-2014
è in vendita presso le
seguenti librerie cattoliche:
Paoline - Via Duomo
Paoline - Colli Aminei
LDC - Via Duomo
Paoline - Via De Pretis
Logos - Via A. Rocco, 55
LER - Pompei
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Beato Giovanni Duns Scoto

Fedele custode della madre di Dio
di Michele Borriello

Nel Decreto di Canonizzazione, emesso
dalla Congregazione per le Cause dei Santi,
il Beato Duns Scoto è stato definito “vero
teologo di Maria”. Già nel corso dei secoli,
dal Medioevo in poi, nonostante i pareri
contrari alla Concezione Immacolata della
Vergine, anche di illustri teologi, è stato definito “Doctor Marianus”.
Il 20 marzo 1993 Giovanni Paolo II l’ha
proclamato Beato, per cui la sua opera, una
Summa teologica, e la sua personalità, da allora, hanno ricevuto il crisma di garanzia
dottrinale e ha esaltato la sua visita di autentico francescano ed il suo alto magistero in
materia filosofica e teologica.
Egli, nella omelia del Papa per la beatificazione, fu definito Maestro di vita e di pensiero. Egli fu “magister theologiae” in cristologia, ecclesiologia e mariologia o teologia
mariana. In una lezione della liturgia delle
ore, in onore dell’Immacolata, attribuita a
fra’ Bernardino de Bustis ed approvata da
Papa Sisto IV, si leggeva: «Volendo il nostro
Signore Gesù Cristo difendere la gloria della
sua Madre diletta, inviò subito il Beato Scoto
che era Dottore esimio dell’Ordine dei
Minori». E lo stesso Paolo VI, riguardo alla
Teologia Mariana, ha scritto nella sua “Alma
Parens”, documento fondamentale per rinnovare ad esaltare il culto a Maria, che «dal
tesoro intellettuale del Beato Duns Scoto si
potranno ricavare lucide armi per combattere e allontanare la “nube nera” della teologia
antimariana di questi giorni».
Paolo VI parlava di “nube nera” riferendosi ad un cosiddetto minimismo Mariano
a quei tempi assai in voga. Tale minimismo
mariano, di cui, per grazia di Dio, è rimasto
solo qualche strascico, non solo faceva passare sotto silenzio la devozione a Maria, ma
stava tentando una sorta di demitizzazione
«per dimensionare – come scrisse Paolo VI –
l’eccelsa grandezza e potenza e santità della
Madre di Dio, collocandola tra le donne comuni “scoronandola” di tutto il celestiale e sovrumano con cui Dio l’ha resa “Theotokos”
(Madre di Dio), Regina coelorum, Domina
angelorum, come canta la bimillenaria liturgia della Chiesa orientale e occidentale».
Al minimismo mariano il Papa Montini
contrappose l’opera profondamente teolo-

gica e soprattutto mariana del Beato Duns
Scoto. Questi è il maestro mariano per eccellenza, “faro di luce indefettibile che illumina
la nostra fede” che offre la soluzione ai problemi e questioni inerenti il mistero di Maria
Santissima, soprattutto per quanto riguarda
il Dogma dell’Immacolata Concezione.
Scoto divenne il paladino di questa verità, che cominciò a difendere nelle università nonostante i contrasti che gli provenivano dai seguaci di San Bernardo, di San
Tommaso e di San Bonaventura. Il Beato
Scoto parta nella sua difesa del dogma
dell’Immacolata Concezione, da dove partono tutti i maestri di teologia mariana precedenti, il principio indefettibile: Cristo è l’unico redentore universale e perfetto. Allora,
argomenta il Beato, redimere dal peccato
non è soltanto liberare dal peccato, ma anche e soprattutto preservare, questo è modo
di redenzione più nobile, più generoso, più
sublime e più perfetto. Il preservare-prevenire, dunque, è «il più perfetto grado di mediazione, che conveniva fosse esercitata per
Colei che doveva essere sua madre».
Quindi conveniva che Maria avesse il privilegio di una suprema forma di redenzione,
resa possibile dall’intima unione tra il Padre
e il Figlio, e motivato dalla sua elezione ad
essere Madre di Dio. «Cristo, dunque, perfettissimo redentore nei riguardi della Madre, la

preservò dal peccato originale» perché se non
l’avesse fatto non sarebbe stato il Mediatore
perfettissimo. Perciò in Maria, proprio perché il Cristo è tale, previene l’offesa e la preserva dalla colpa.
Questo singolarissimo privilegio è dovuto a Maria proprio perché Madre di Cristo.
Nessun teologo è così deciso nel contemplare Maria in totale e perfetta dipendenza da
Cristo. Ella deve tutti i suoi privilegi e doni
ai meriti del Salvatore e quindi anche la sua
Immacolata Concezione.
Il famosissimo argomento semplicemente espresso in tre parole: potuti, decuit, ergo
fecit (Dio poteva, così privilegiare Maria era
conveniente e quindi lo fece) è nella sua sostanza del Beato Scoto. Nella sua struttura
esprime un argomento, diciamo, di convenienza, in quanto Dio per prima cosa è perfettamente libero di scegliersi, tra tutte le
donne, Colei che sarà sua Madre e, in secondo luogo, dopo averla scelta, come ogni figlio, contrae verso la madre, assume nei suoi
riguardi dei doveri.
Il quarto Comandamento, “Onora il padre e la madre” vale anche per Lui. Come anche noi dobbiamo, a imitazione del Cristo,
onorarla con il culto di iperdulìa, cioè un
culto superiore al culto che si deve ai Santi
in genere. Non di adorazione, dunque, ma di
venerazione unica, tenera e amorosa.

Apostolato della Preghiera

Due recenti incontri: regionale e diocesano
di Pasquale Puca sj

Gli appartenenti ai vari Centri dell’Apostolato della
Preghiera della Campania e della Diocesi di Napoli hanno vissuto, insieme, momenti di riflessione e di di preghiera in due
recenti incontri.
Il primo, a livello regionale, lo scorso sabato 12 ottobre, a
Casapesenna, in provincia di Caserta, presso il Santuario “Mia
Madonna, mia salvezza”. Il secondo, che riguardava i Centri
della Diocesi di Napoli, si è tenuto martedì 22 ottobre, nel
Santuario diocesano del Sacro Cuore, presso l’Istituto “Santa
Caterina Volpicelli”. All’appuntamento regionale i partecipanti erano circa seicento, di cui un centinaio provenienti dai
Centri della Diocesi di Napoli. A quello diocesano, invece, tra
animatrici, animatori e semplici iscritti all’Apostolato della
Preghiera, hanno preso parte 110 aderenti.
L’incontro di Casapesenna, nella Diocesi di Aversa, si è sviluppato sul tema “I fondamenti biblici della spiritualità del
Sacro Cuore” e come relatore padre Alberto Casalegno sj, docente di Sacra Scrittura presso la sezione “San Luigi” della
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal Vescovo S. E. Mons. Angelo
Spinillo. Undici le diocesi partecipanti: Alife-Caiazzo; AmalfiCava dei Tirreni; Aversa; Capua; Napoli; Nola; Pozzuoli; Sessa
Aurunca; Sorrento-Castellammare di Stabia; Teano-Calvi;
Vallo della Lucania.
L’appuntamento di Napoli è stato animato dal Direttore

diocesano dell’Apostolato della Preghiera che ha presieduto
anche la Celebrazione eucaristica, dando così inizio all’Anno
Pastorale 2013-2014 dei diversi Centri locali.
Gli oltre cento partecipanti provenivano da sedici centri di
otto Decanati: Centro storico; Immacolata al Gesù Nuovo;
Sanità: SS. Corpo e Sangue del Signore; Santa Maria della
Salute; Istituto “Santa Caterina Volpicelli”; Vomero:
Addolorata alla Pigna; Vasto: Santa Caterina a Formiello;
Secondigliano: Immacolata Concezione a Capodichino;
Marano: Sacro Cuore al Frullone; Ponticelli: Beata Vergine di
Lourdes e Santa Bernadetta; Santa Maria della Neve;
Carovita di Cercola, Santa Maria delle Grazie e San Gennaro;
Cercale, Santa Maria del Carmine ai Catini; Immacolata
Concezione e Sant’Antonio; Volla, Immacolata e San Michele;
Casoria, Istituto Suore Catechiste di Santa Giulia Salzano;
Portici, Immacolata Concezione.
Tra gli spunti per la riflessione della numerosa assemblea,
oltre al consueto riferimento alle Letture della Santa Messa
del giorno, il Direttore diocesano ha richiamato alcuni pensieri dell’Enciclica “La luce della fede” di Papa Francesco e
della Lettera pastorale “Canta e cammina. Una Chiesa adulta
per una società responsabile” del Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo di Napoli, per l’Anno pastorale 2013-2014. In modo particolare i numeri 3 e 4 dell’Enciclica del Pontefice e i numeri 1 e 4 della Lettera pastorale del Cardinale.
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Vita Diocesana

Il cammino di discernimento dei Movimenti e delle Associazioni,
dopo la consegna dello Statuto da parte dell’Arcivescovo

Custodire e garantire
l’autenticità del carisma
di Maria Pia Mauro Condurro

«La presenza dei Movimenti e delle
Associazioni nella Chiesa – ha detto Papa
Francesco ai Movimenti e alle
Associazioni, lo scorso mese di maggio – è
da sempre associata alla presenza dello
Spirito Santo che soffia e fa nascere germogli di vita nuova, dando alla Chiesa la vivacità e novità, avendo come condizione l’abbandono a Lui.
Ci è difficile abbandonarci a Lui con piena fiducia, lasciando che sia lo Spirito
Santo l’anima, la guida della nostra vita, in
tutte le scelte; abbiamo paura che Dio ci
faccia percorrere strade nuove, ci faccia
uscire dal nostro orizzonte spesso limitato,
chiuso, egoista, per aprirci ai suoi orizzonti. Ma, in tutta la storia della salvezza,
quando Dio si rivela porta novità trasforma
e chiede di fidarsi totalmente di Lui».
Anche Papa Giovanni Paolo II, in occasione del Congresso Mondiale dei
Movimenti ecclesiali, esortò dicendo:
«Voi rappresentate nuove forme di vita comunitaria, che sono espressione di una
multiforme varietà di carismi, metodi educativi, modalità e finalità apostoliche.
La vostra stessa esistenza è un inno all’unità voluta dallo Spirito e ad essa rende
testimonianza».
Come custodire e garantire l’autenticità del carisma? È fondamentale che
ogni movimento si sottoponga al discernimento dell’Autorità ecclesiastica competente.
Per questo nessun carisma dispensa
dal riferimento e dalla sottomissione ai
Pastori della Chiesa.
Con chiare parole il Concilio scrive: «Il
giudizio sulla loro genuinità e sul loro esercizio ordinato appartiene a quelli che presiedono nella Chiesa, ai quali spetta specialmente, non di estinguere lo Spirito, ma

di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono» (Lumen gentium, 12).
È evidente che per quanto lo Statuto sia
un passo importante nella nostra piccola
storia, ognuna di queste Aggregazioni laicali sta facendo da tempo il suo percorso
e, a volta con fatica, si sta cercando di ottimizzare le risorse interne alla nostra
Chiesa.
La testimonianza di comunione deve
partire anche dal nostro sforzo di sentirci
famiglia, l’uno in aiuto all’altro, l’uno sentendo stima dell’altro. Le nostre iniziative
pubbliche non potranno avvalersi così del
contributo di fantasia che nasce dallo
Spirito, e così la nostra comunità potrà vivere una primavera nuova. Sarà primavera a Napoli, solo se la nostra Chiesa farà
passi missionari coerenti con il Vangelo
che professiamo, solo se sentiremo dentro
di noi la responsabilità della testimonianza congruente e se riconosciamo nel progetto della Chiesa diocesana il nostro progetto, che secondo il carisma di ognuno
verrà poi tradotto in azioni pastorali.
Il rischio, laddove ognuno vorrà camminare da solo, sentendosi autoreferenziale e autosufficiente a se stesso, sarà la
lenta implosione, a danno di quanti ci vedono come persone, cristiani di riferimento per le scelte di vita del quotidiano. Lo
Statuto prevede alcuni passi ed è articolato in modo da poter essere di riferimento
per gli anni a seguire.
In risposta alle ansie pastorali del nostro Pastore, espresse nella lettera-programma “Canta e cammina”, abbiamo
pensato di proporre tre percorsi che ci vedranno non solo a studiare, ma anche ad
operare nella città. Questi percorsi, che
fanno seguito al lavoro della Commissioni
di studio degli scorsi anni, saranno co-

munque messe al vaglio degli organismi
della Consulta diocesana aggregazioni laicali previsti e presentati nello Statuto. Per
adesso, è attiva la commissione scuola che
ci vede al lavoro in perfetta sinergia con il
Vicariato per l’evangelizzazione e la catechesi e ci vede in rete con le scuole che già
operano in esse.
Il secondo percorso ci vedrà impegnati
per promuovere cittadinanza attiva e consapevole. Non solo lo studio, ma anche il
coordinamento delle Aggregazioni laicali
in giornate di presenza sulla città e di azione civile, augurandoci anche che le comunità parrocchiali possano unirsi a noi Il
terzo percorso si interesserà del la famiglia come soggetto attivo nella svolta educativa. È ovvio che questi ambiti vogliono
una reale sinergia con i settori di Curia interessati al loro contenuto.
Un breve periodo scritto nello Statuto
fa riferimento al ruolo delle Donne nelle
Aggregazioni laicali e nella Chiesa. Le
donne, laiche e non, hanno sempre avuto
un ruolo predominante anche nella nascita di Aggregazioni laicali, ma soprattutto
nello svolgimento del loro quotidiano. A
25 anni dalla “Mulieris Dignitatem”, in
una situazione che ci vede vittime di violenza quotidiana e protagoniste di un
massacro mediatico continuo, la
Consulta diocesana aggregazioni laicali e
l’Ufficio Aggregazioni Laicali si impegneranno a raccordare le donne dentro e fuori i movimenti per ridare, per quanto possibile, dignità al ruolo delle donne nella
Chiesa e nella società.
Affidiamo al paterno accompagnamento del Cardinale Arcivescovo il nostro
servizio e con forza ribadiamo che lavoreremo per la comunione e la testimonianza coerente di tutti e di ognuno.
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A Santa Lucia a Mare

La
mensa
della
fraternità
Il 4 novembre scorso l’intera
comunità luciana ha
festeggiato il quarto
anniversario della “Mensa
della fraternità di Antonio
Strizzo”, ormai diventata una
della attività più consolidate
della parrocchia di S. Lucia a
Mare di Napoli. Nel 2009 la
mensa accoglieva solo per tre
volte a settimana coloro che
necessitavano di un pasto
caldo, poi con il
moltiplicarsi delle richieste e
grazie ai tanti volontari che
lavorano ogni giorno
gratuitamente per il progetto,
la mensa ormai si è attivata
da più di un anno tutti i
giorni della settimana,
compresa la domenica. Una
vera e propria famiglia, che
accoglie talvolta anche
settanta persone al giorno,
grazie non solo al parroco
della comunità, ma al
servizio incessabile dei
volontari della Caritas che
ogni giorno con la loro opera
sperimentano l’amore e la
vera carità cristiana. La
mensa diventa anche
opportunità per i
commercianti della zona di
offrire con gioia quanto
vogliono, così tutto ciò che
viene donato diventa pane
spezzato e condiviso con i
fratelli più bisognosi. Nella
grande sala del piano
interrato della parrocchia si
fa comunione e condivisione
non solo di cibo, ma di
parole e di sorrisi. I
volontari, che si sono attivati
fin dal primo momento, ne
hanno fatto un’attività che si
è consolidata nel tempo,
costituendo per molti un
esempio di dedizione e di
altruismo verso i più deboli.
I volontari ascoltano i
fratelli, le loro paure, le loro
richieste di aiuto e con tanta
buona volontà cercano di
rispondere, con le risorse a
loro disposizione, i bisogni di
ciascuno. La sala che ospita
tutti questi fratelli accoglie
tutti in egual modo, persone
di nazionalità, cultura e
religioni diverse, perché
l’obiettivo è aiutare i fratello
in difficoltà. L’ accesso alla
sala avviene dalle 10.30 circa
fino alle 13, mentre la
preparazione dei tavoli, delle
sedie e dei pasti caldi avviene
già nelle prime ore del
mattino. E’ chiaro che il
Signore continua a
accompagnare
quotidianamente questa
laboriosa e semplice
comunità.
Simona Zamagni
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Il messaggio
del Papa
Scienziati e operatori
dell’informazione paladini di
un nuovo modo di vivere,
consumare e concepire il
rapporto tra economia e
natura. È il monito di Papa
Francesco che è tornato sul
tema della responsabilità degli
opinion maker e i decisori
politici per orientare l’opinione
pubblica verso stili di vita che
riducano il proprio impatto
sugli ecosistemi. Occasione, il
suo messaggio inviato al X
Forum internazionale
Greenaccord dell’Informazione
per la salvaguardia della
Natura che si chiude oggi a
Napoli. In particolare, il
Pontefice rivolge «un pressante
appello a scienziati e giornalisti
affinché contribuiscano a
sensibilizzare le istituzioni
politiche e i cittadini perché si
diffondano stili di vita
sostenibili sul piano umano ed
ecologico e si adoperino
affinché il sistema economico
non sia orientato al consumo
delle risorse di natura e di
esseri umani, ma promuova la
piena realizzazione di ogni
persona e l’autentico sviluppo
del Creato». A portarlo alla
platea degli oltre cento
giornalisti specializzati in
ambiente provenienti da tutto il
mondo, il presidente del
Pontificio Consiglio per i Testi
legislativi, card. Francesco
Coccopalmerio intervenuto
stamattina, insieme al sindaco
di Napoli, Luigi De Magistris.
«La spiritualità che Papa
Francesco ha portato in modo
vivo e convinto - commenta il
card. Coccopalmerio – è la
radice per rinnovare la nostra
attenzione verso il Creato.
Francesco parla di una Chiesa
povera per i poveri: la sobrietà
di vita di coloro che si
professano seguaci di Gesù
deve portare anche al rispetto
delle cose e del patrimonio
naturale». Infine,
Coccopalmerio torna sulle
dichiarazioni dell’Arcivescovo
di Napoli, card. Sepe che, in
apertura del Forum mercoledì
scorso, propose di vietare la
comunione a chi inquina.
«Una presa di posizione molto
corretta» secondo
Coccopalmerio. “Chi inquina
rovina le persone e le cose
create da Dio. Porta un attacco
ai diritti degli altri e quindi
un’aggressione all’amore per gli
altri. C’è incompatibilità tra il
non amore per gli altri e la
partecipazione all’Eucarestia”.
In quattro giorni, sei sessioni di
lavoro e l’intervento di trenta
relatori di caratura
internazionale, il Forum di
giornalismo ambientale
Greenaccord ha approfondito i
vari aspetti del problema di una
corretta gestione dei rifiuti e del
loro impatto sull’ambiente e sul
benessere umano.
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Il Cardinale Sepe ha aperto il X Forum internazionale per la Salv
e tenutosi a Castel dell’Ovo dal 6 al 9 novembre. Present

Chi inquina non è

di Elena

«Niente comunione a chi inquina». La scomunica del cardinale Sepe pesa come un
macigno su coloro che per anni hanno saccheggiato, deturpato e violentato la nostra
terra. Non ci può essere nessuno sconto e nessuna attenuante. «Chi inquina - ha proseguito l’arcivescovo - commette un peccato gravissimo, molto più grave di tanti altri
e quindi non può essere considerato in grazia di Dio.
È lontano dalla Chiesa». Parole forti che il cardinale Sepe ha pronunciato il 6 novembre novembre, in occasione dell’apertura del decimo Forum internazionale per la
salvaguardia della natura, promosso dall’associazione Greenaccord che quest’anno
ha scelto Napoli per parlare di rifiuti in maniera innovativa e propositiva, al di là dei
soliti stereotipi.
Il cardinale Sepe, nell’accogliere gli oltre cento ospiti tra giornalisti e relatori, che
saranno nella nostra città fino a sabato, ha voluto ribadire proprio questo: «Napoli
non è affatto una carta straccia, ma al di là delle violenze e mortificazioni cui viene
talvolta sottoposta, non diversamente da quanto succede in altre grandi metropoli, è
una gran bella città, da conoscere, da vivere, da amare».
L’attenzione però non deve mai calare, perchè il pericolo è tutt’altro che scongiurato. Lo ha detto a chiare lettere il governatore Stefano Caldoro: «Chi brucia i rifiuti
è un criminale e va punito. C’è ancora chi sversa per le strade i rifiuti urbani e industriali al posto di andare alle piattaforme di smaltimento e pagare», anche se, grazie

L’ultima sessione è stata incentrata sullo sviluppo sostenibile e ha visto
la partecipazione del sindaco de Magistris

Napoli, una città particolare
di Eloisa Crocco
L’ultima sessione mattutina del Forum, quella di sabato 9 novembre, è stata incentrata sul confronto fra strategie e tecnologie, nell’ottica di una riduzione dei rifiuti e dello sviluppo sostenibile.
Moderatore l’ambientalista e ricercatore Walter Ganapini, che ha introdotto la sessione invitando i presenti a «muoversi verso la logica “rifiuti zero”: dimensione non per i soli addetti ai lavori ma per tutti i cittadini e frontiera essenziale per consegnare ai nostri figli, ai nostri nipoti,
un accesso a possibilità che siano almeno paragonabili rispetto a quelle
avute da noi».
Il primo intervento è stato quello di Daniele Fortini, presidente di
Federambiente, che ha fornito il quadro completo del destino dei 30
milioni di tonnellate di rifiuti urbani che si producono annualmente
in Italia: il 46 % va in discarica, ma le attività di riciclo e recupero, definite «il bel rovescio della medaglia», sono in aumento. Per Fortini
«quella verso i “rifiuti zero” è una tendenza su cui è giusto insistere». Di
questa strategia ha illustrato il decalogo Paul Connett, scienziato,
ideatore della strategia “zero waste”, che punta su una educazione alla sostenibilità. Altro intervento in favore di questa strategia quello di
Attilio Tornavacca, direttore di Esper, l’Ente di Studio per la
Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti, che lavora con le pubbliche
amministrazioni per promuovere la raccolta porta a porta, il riciclo e
il riuso, collaborando in particolare con i “Comuni virtuosi”, gruppo
di comuni che sono all’avanguardia per la raccolta differenziata.
Sull’utilizzo dei rifiuti riciclabili si è soffermato Claudio Galli, amministratore delegato di HerAmbiente, gruppo che gestisce 81 impianti di varia tipologia per il trattamento dei rifiuti; Galli in particolare, nella sua relazione, ha messo in evidenza «l’importanza dei rifiuti come risorsa per ricavare materie prime».
Molto interessante l’esperienza descritta da Renzo Macelloni, ex
sindaco di Peccioli, piccolo comune in provincia di Pisa, e oggi presidente della Belvedere S.p.a., società che riunisce, oltre al comune di

Peccioli, novecento piccoli azionisti, tutti cittadini di questa sorta di
isola felice. In questo paese infatti, partendo da una discarica che inquinava il territorio, e quindi da una emergenza ambientale, attraverso un progetto di bonifica e con il coinvolgimento dei cittadini, si è avviata una «gestione economico-ambientale, impegnata nella valorizzazione del territorio come risorsa paesaggistica e con l’intento di garantire una migliore qualità della vita ai cittadini».
Ospite della sessione mattutina del 9 novembre è stato il sindaco
Luigi De Magistris, che ha infiammato l’uditorio con un intervento appassionato sulla città di Napoli. «L’ambiente a Napoli non è solo rifiuti » ha affermato .«Per tanti anni si è creduto che lo sviluppo potesse essere legato al consumismo, ma io penso che preservare, tutelare, conservare i propri territori sia più importante. Napoli non ha bisogno di cementificazione, deve vivere delle sue risorse: la natura, l’arte, le emozioni che i suoi luoghi più belli sono in grado di suscitare». Il sindaco ha
voluto porre l’accento sull’unicità della nostra città: «Napoli è una città
particolare, che non aspira a essere normale. Una città che vuole ripartire dai beni comuni, e che con la volontà, la passione, la collaborazione
dei cittadini vuole diffondere la raccolta differenziata, il riciclo, il riuso,
le isole ecologiche».
Riduzione, riciclo e riuso anche per Napoli, con l’intento di diffondere le buone pratiche su porzioni sempre più ampie di territorio, nonostante le difficoltà. Del resto secondo De Magistris «le crisi sono opportunità. A me non interessa lo spread, ma un’economia che possa rinascere dal basso, dall’agricoltura, dall’industria: questa deve essere la
nostra rivoluzione. Nel rispetto delle opinioni di tutti, Napoli vuole scrivere una storia diversa. Noi siamo espressione di un Sud non legato all’assistenzialismo, che vuole farcela da solo. Il nostro PIL è formato da
cultura, territorio, natura, storia, emozioni: qui c’è il nostro futuro, ed è
da qui che dobbiamo ripartire».
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vaguardia della Natura promosso dall’associazione Greenaccord
ti anche il governatore Caldoro e il vice-sindaco Sodano

è in grazia di Dio

a Scarici

all’impegno delle forze dell’ordine, il fenomeno è calato del 50%. «È un gesto che va
oltre l’inciviltà che io non esito a definire illegale e criminale». Per stroncare il fenomeno, a giudizio di Caldoro, «non occorre solo il controllo del territorio da parte dei
sindaci, ma un impegno della comunità locale, oltre alla repressione».
Il governatore nella sua analisi ammette che c’è un pezzo del nostro territorio, l’1%,
che è stato saccheggiato e che l’unica risposta è «un impegno comune per un effettivo risanamento delle terre inquinate», ma avverte: «dobbiamo evitare che si inquinino le falde acquifere, perché questo sarebbe un danno irreversibile».
Il governatore ha poi rivolto un invito ai convegnisti, che provengono da cento
Paesi diversi del mondo, a non avere paura a mangiare i nostri prodotti perché «sono
i più controllati d’Italia e perchè sono molto buoni».
Dal canto suo il vice sindaco Tommaso Sodano ha sottolineato: «vogliamo porre
fine alla stagione emergenziale e alla filiera discariche-inceneritori, facendo calare il
sipario sulla stagione delle ecomafie e delle lobby, per scegliere la strada del potenziamento della raccolta differenziata, del compostaggio, del riuso e del riciclo». A conclusione il presidente di Greenaccord, Alfonso Cauteruccio: «Credo che non ci sia al
mondo altra materia trattata in modo più irrazionale e illogico dei rifiuti, tutto sembra così schizofrenico, eppure basterebbe imitare la natura che non produce scarti e
che funziona a ciclo chiuso».

Lotta alla criminalità
Tavola rotonda con il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, il vescovo di
Aversa, Angelo Spinillo, il presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete
Realacci, il coordinatore nazionale dell’Osservatorio sulle ecomafie di Legambiente,
Antonio Pergolizzi, Antonio Giordano, direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia
(e.s.) «La camorra napoletana dopo
aver smaltito al Sud per 20 anni i rifiuti
prodotti al Nord, inquinando parte di questo territorio, ora va a smaltire i rifiuti
campani altrove, ad esempio in Toscana».
Il procuratore nazionale antimafia
Franco Roberti, intervenuto alla seconda
giornata del Forum internazionale per la
salvaguardia della natura promosso da
Greenaccord, ha offerto un’analisi dettagliata sulla situazione dello smaltimento
illegale dei rifiuti, un sistema criminale in
continua evoluzione.
«Oggi parlare di ecomafia è riduttivo
perché c’è una criminalità ambientale che
va al di là della mafia, il traffico illecito dei
rifiuti «è ora un fenomeno transnazionale» e dalle indagini emergono addirittura
«sinergie italo-cinesi».
Roberti nella sua apprezzatissima relazione che ha infiammato la sala di castel
dell’Ovo, gremita di giornalisti provenienti dai cinque continenti, ha fatto capire che
i rifiuti non sono un problema solo napoletano e nemmeno solo italiano, ma mondiale. «Mi ricordo – ha raccontato - quando un camorrista mi disse che lavorava
con i rifiuti e non più con la cocaina perché
le eventuali sanzioni erano risibili».
In effetti, fino al 2001 il reato prevedeva solo una contravvenzione e questo – ha
spiegato Roberti – «ci impediva di usare le
intercettazioni telefoniche, di coinvolgere
l’Interpol e di contestare il reato di associazione a delinquere». Ora la situazione è
fortunatamente diversa, grazie alle norme
introdotte tra il 2006 e il 2010.
«L’anno scorso, un protocollo d’intesa
tra l’Antimafia e il Corpo Forestale dello
Stato, ha permesso di fare indagini preventive sui reati spia, mappando meglio i
territori in cui avvengono e permettendoci
di intervenire in modo più mirato», ha aggiunto Roberti.
Ma le soluzioni sono ancora lontane. La
difficoltà di perseguire i reati ambientali si
inserisce nei decennali problemi del pianeta giustizia in Italia: «Se la giustizia penale antimafia tutto sommato funziona –
ha osservato Roberti – il mondo della giu-

stizia penale ordinaria langue. Ancora oggi vanno in prescrizione moltissimi reati,
con punte del 50%».
Nel frattempo però anche la criminalità
si è aggiornata, costruendo sinergie mondiali per trasferire i rifiuti all’estero (Cina,
Est Europa, Corno d’Africa le destinazioni
più a rischio) e infiltrandosi nella Green
economy con investimenti nel fotovoltaico, nell’eolico e nelle biomasse («la vicenda del Parco eolico di Isola Capo Rizzuto è
solo la punta dell’iceberg», ammonisce
Roberti). Altro pericolo da cui difendersi è
il rischio di infiltrazioni mafiose nel sistema delle bonifiche che però, a giudizio del
procuratore, sono una scelta inderogabile.
«Non si può perdere tempo, le bonifiche
devono essere avviate; una scelta, credo,
anche eticamente necessaria».
«Sarebbe estremamente utile destinare
alle attività di bonifica parte delle risorse
derivanti dai beni sequestrati alla criminalità» - ha detto in proposito il presidente
della Commissione Ambiente della
Camera, Ermete Realacci, mentre il coor-

dinatore nazionale dell’Osservatorio sulle
ecomafie di Legambiente, Antonio
Pergolizzi, ha fatto notare: «Non c’è indagine in cui non siano stati coinvolti colletti
bianchi.
Politici, burocrati, funzionari pubblici
ed esperti privati hanno avuto un ruolo attivo». Urge, dunque, un riscatto collettivo
in cui ognuno è chiamato a fare la sua parte, per quanto piccola possa sembrare.
A partire dall’abbandono di quella che
Papa Francesco ha definito “cultura dello
scarto” che, ha ricordato Angelo Spinillo,
vescovo di Aversa: «ci spinge a considerare
scarto tutto ciò che non ci è utile in un certo momento». Infine Antonio Giordano,
direttore dello Sbarro Institute di
Philadelphia, ha snocciolato dati inquietanti sugli effetti dei rifiuti tossici in
Campania, come «l’aumento esponenziale
di patologie rare e di cancri aggressivi come quelli del fegato o come i quarantamila
casi in più di tumori alla mammella in donne al di sotto dei 40 anni e in particolare
nella fascia di età tra i 25 e i 30 anni».
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Una nuova
economia
sostenibile
C’è bisogno di un approccio
multidisciplinare per risolvere il
problema dei rifiuti. E tutti
possono dare una mano
concreta. La prima giornata di
lavori evidenzia lo stretto
legame tra la produzione di
rifiuti e un modello di sviluppo
sostenibile sia dal punto di
vista sociale sia ambientale.
William Rees della British
Columbia University, nella
prima relazione della
mattinata, spiega che il «debito
ecologico è l’impronta dei Paesi
ricchi che saccheggiano quelli
poveri di risorse e biodiversità».
Le economie urbane producono
quantitativi di rifiuti mai visti
finora: 25 tonnellate per ogni
cittadino degli Stati Uniti
d’America. Nel frattempo, il
30% del terreno agricolo è
diventato improduttivo a causa
del consumo di suolo, che
continua a ritmi fino a 40 volte
più veloci di quanto la Terra
può sopportare; mentre l’82%
degli stock di pesce sono
sovrasfruttati, depauperando le
risorse ittiche mondiali. Gli ha
fatto eco Robert Costanza
dell’Australian National
University, partendo dal
presupposto che «occorre
creare una società che smetta
di essere dipendente dal
paradigma economico della
crescita a tutti i costi».
Costanza ha, così, proposto un
dodecalogo per realizzare una
nuova economia sostenibile.
L’undicesimo “comandamento”
ha riscosso successo tra i
partecipanti: «Lavorare meno e
divertirci di più». Infine, il
dodicesimo: «un’istruzione per
la vita e non solo per trovare un
lavoro». E, infatti, ha aggiunto
Sergio Ulgiati, dell’Università
Parthenope di Napoli, «viviamo
aspettando la crescita, che - ha
ricordato il docente – porta con
sé forti impatti umani e
ambientali» di cui «raramente
ci rendiamo conto». «Come ad
esempio un anello con brillante
tanto agognato dalle donne, ma
per il quale sono necessari
scavi nelle miniere con danni
alla natura». Già dalle
comunità locali può, però,
partire un nuovo modo di
pensare il benessere, spiega
Friederich Hinterberger,
ricercatore del Sustainable
Europe Research Institute di
Vienna, che ha portato come
esempio la condivisione di
elettrodomestici da collocare
negli spazi comuni degli edifici.
«Dobbiamo capire da dove
arrivano le risorse che
consumiamo - ha detto
Hinterberger - solo
abbracciando una nuova idea
di uso comune delle risorse e
dei beni potremmo guardare al
futuro con rinnovata fiducia».
Rosanna Borzillo
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È molto
amato
perché
ha amato
molto
Un Papa molto amato perché
per primo ha amato molto,
parlando di Dio all’uomo con
un messaggio assolutamente
attuale, pressante, impegnativo
e incoraggiante. È il ritratto del
Beato Giovanni Paolo II
tracciato dal postulatore della
causa di beatificazione e
canonizzazione, il polacco
mons. Slawomir Oder, in una
intervista a Radio Vaticana.
Nel settimo anniversario della
morte, Papa Wojtyla è stato
ricordato con tante iniziative in
tutto il mondo. «È vero che
oggi celebriamo la memoria
della sua morte – ha detto
monsignor Oder – ma
ricordiamo che, per i cristiani,
il giorno della morte è il “dies
natalis”. Ed è vero anche che
Giovanni Paolo II è rimasto nei
nostri cuori e in mezzo a noi
come persona amata. In tante
case sono vi sono sue
immagini, le benedizioni che
lui ha lasciato come segno della
sua vicinanza».
L’aspetto più importante è che
veramente è rimasto nei cuori
delle persone. Un segno molto
particolare e tangibile di questa
presenza, sono le costanti visite
alla tomba a San Pietro.
Secondo il postulatore un altro
fenomeno, cresciuto in
quest’ultimo anno, il primo
della sua beatificazione, è il
pellegrinaggio delle reliquie,
iniziato durante la Giornata
mondiale della gioventù a
Madrid, e poi continuato in un
vero e proprio pellegrinaggio
internazionale.
Resta forte e attuale, poi,
l’incoraggiamento di Papa
Wojtyla a non aver paura,
soprattutto in un momento in
cui la Chiesa vive segnali di
tante difficoltà, di chi non vede
la sua presenza come una
presenza positiva. Il segreto di
questo “Non abbiate paura” era
il suo essere radicato nel
mistero di Dio.
L’attualità della testimonianza
di Giovanni Paolo II è stata
rimarcata anche dal Cardinale
Stanislaw Dziwisz nella
Cattedrale di Cracovia. «Il suo
pontificato – ha ricordato – è
stato la prova di come Dio
possa vincere in un uomo che
ha dato la sua vita al servizio
dell’amore».
E così la sua morte è stato un
“evento pasquale”, per una
testimonianza di speranza e
non un evento di disperazione.
Dziwisz, che per trentanove
anni è stato accanto a Karol
Wojtyla, come segretario
particolare, ha affermato che il
più grande segno di
riconoscimento per il dono del
pontificato di Giovanni Paolo
II è seguirne l’esempio.
Virgilio Frascino
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Attualità
Udienza Generale di Papa Francesco

«Condividere le sofferenze
e le gioie dei fratelli»
di Antonio Colasanto
«Noi cresciamo in unità, in comunione con
i Sacramenti, i carismi che ciascuno ha ricevuto dallo Spirito Santo, e con la carità», lo ha
detto Papa Francesco questa mattina in Piazza
San Pietro all’inizio della catechesi. Anzitutto
la comunione ai Sacramenti… I Sacramenti –
ha spiegato - non sono apparenze, non sono riti, ma sono la forza di Cristo; è Gesù Cristo presente nei Sacramenti. Quando celebriamo
l’Eucaristia è Gesù vivo, che ci raduna, ci fa comunità, ci fa adorare il Padre. Ciascuno di noi,
infatti,
mediante
il
Battesimo,
la
Confermazione e l’Eucaristia, è incorporato a
Cristo e unito a tutta la comunità dei credenti.
Pertanto, se da un lato è la Chiesa che “fa” i
Sacramenti, dall’altro sono i Sacramenti che
“fanno” la Chiesa, la edificano, generando
nuovi figli, aggregandoli al popolo santo di
Dio, consolidando la loro appartenenza».
«Ogni incontro con Cristo, che nei
Sacramenti ci dona la salvezza - ha sottolineato - ci invita ad “andare” e comunicare agli altri una salvezza che abbiamo potuto vedere,
toccare, incontrare, accogliere, e che è davvero credibile perché è amore. In questo modo, i
Sacramenti ci spingono ad essere missionari,
e l’impegno apostolico di portare il Vangelo in
ogni ambiente, anche in quelli più ostili, costituisce il frutto più autentico di un’assidua vita
sacramentale, in quanto è partecipazione all’iniziativa salvifica di Dio, che vuole donare a
tutti la salvezza».
«Per questo - ha poi aggiunto a braccio - è
importante fare la Comunione, è importante
che i bambini siano battezzati presto, che siano cresimati, perché i Sacramenti sono la presenza di Gesù Cristo in noi, una presenza che
ci aiuta. È importante, quando ci sentiamo
peccatori, accostarci al sacramento della
Riconciliazione. Qualcuno potrà dire: “Ma ho
paura, perché il prete mi bastonerà”. No, non
ti bastonerà il prete; tu sai chi incontrerai nel
sacramento
della
Riconciliazione?
Incontrerai Gesù che ti perdona! È Gesù che ti
aspetta lì; e questo è un Sacramento che fa crescere tutta la Chiesa».
Un secondo aspetto della comunione alle
cose sante è quello della comunione dei cari-

smi. Lo Spirito Santo – ha detto - dispensa ai fedeli una moltitudine di doni e di grazie spirituali; questa ricchezza diciamo “fantasiosa”
dei doni dello Spirito Santo è finalizzata alla
edificazione della Chiesa…
«I carismi – ha ricordato - sono grazie particolari, date ad alcuni per fare del bene a tanti altri. Sono delle attitudini, delle ispirazioni e
delle spinte interiori, che nascono nella coscienza e nell’esperienza di determinate persone, le quali sono chiamate a metterle al servizio della comunità. In particolare – si è domandato - questi doni spirituali vanno a vantaggio
della santità della Chiesa e della sua missione…Qual è il nostro atteggiamento di fronte a
questi doni dello Spirito Santo? Siamo consapevoli che lo Spirito di Dio è libero di darli a chi
vuole? Li consideriamo come un aiuto spirituale, attraverso il quale il Signore sostiene la
nostra fede e rafforza la nostra missione nel
mondo?»
E veniamo al terzo aspetto della comunione alle cose sante, cioè la comunione della carità, la unità fra noi che fa la carità, l’amore.

Alla parrocchia del Sacro Cuore
al corso Vittorio Emanuele al via lezioni
sulla genitorialità, promossi da mons. Mario Cinti

La famiglia al centro
Con l’incontro sul tema “La famiglia e l’importanza della sua “ristrutturazione” nell’adolescenza dei figli. Ristrutturare senza cambiare. La famiglia un legame straordinario, un
rapporto complesso”, al quale è intervenuto il presidente della sezione minorenni della
Corte Di Appello di Napoli, Carlo Montella, si è aperto il ciclo di dibattiti dal titolo “Questa
casa non è un albergo”, promosso da monsignor Mario Cinti, parroco della Chiesa del Sacro
Cuore al Corso Vittorio Emanuele.
«Il progetto – dice Cinti – nasce alla luce dell’ultima lettera pastorale del Cardinale Sepe, in
cui si ridisegnano i confini della parrocchia: aperta verso la società, casa di comunione e, quindi, scuola di formazione. Nessuno può insegnare ad essere genitore, ma ognuno può arricchirsi dell’esperienza dell’altro; in tale ottica tutti gli incontri avranno come unico scopo quello di
far conoscere il “nostro essere genitori”».
Questi i prossimi incontri, che si terranno tutti alle 19 nei locali della parrocchia con il
coordinamento dell’avvocato Maria Arcella: lunedì 2 dicembre “Le trasformazioni che trasformazioni non sono…il profumo dell’adolescenza. Un puzzle non si trasforma, si costruisce”, con l’intervento della psicologa, Carla Buccino; lunedì 27 gennaio “Lo sport (ed il tempo libero): lo sport per crescere o crescere per lo sport? Lingua, sport, musica, ceramica,
dov’è la serenità?” con l’intervento dell’avvocato Paola Guadagni, manager culturale; lunedì
24 febbraio “Sesso, droga and Rock’n roll… cosa è cambiato? Il rischio come momento evolutivo dell’adolescenza.
I ragazzi tra bisogno di “altrove” e bisogno di casa. Spunti di conoscenza e riflessione per
genitori perplessi” con l’intervento del maestro Enzo Toscano; lunedì 24 marzo “La scuola
alleata per la formazione o…”genitori ombrello”? Proteggere o coprire?”, con l’intervento
della professoressa Aida Tafuto, insegnante presso la scuola media “Carlo Poerio”; lunedì
28 aprile “Dal gruppo alla coppia; dal sesso tabù al sesso precoce. Temi scottanti da affrontare in maniera serena. Qual è l’immagine del rapporto di coppia? Conoscere per evitare”,
con l’intervento del professor Nicola Colacurci, direttore della Clinica di Ginecologia ed
Ostetricia della Sun; lunedì 25 maggio “Seduta d’esame con i nostri figli: le navi nel porto
stan sicure ma le navi son fatte per navigare”.

«Senza l’amore anche i doni più straordinari sono vani; questo uomo guarisce la gente, ha
questa qualità, quest’altra virtù… ma – si è domandato il Papa - ha amore e carità nel suo
cuore? Se ce l’ha bene, ma se non ce l’ha non
serve alla Chiesa. Senza l’amore tutti questi doni e carismi non servono alla Chiesa, perché
dove non c’è l’amore c’è un vuoto che viene
riempito dall’egoismo. E mi domando: se tutti
noi siamo egoisti, possiamo vivere in comunione e in pace? Non si può, per questo è necessario l’amore che ci unisce.
Il più piccolo dei nostri gesti d’amore ha effetti buoni per tutti! Pertanto, vivere l’unità
nella Chiesa e la comunione della carità significa non cercare il proprio interesse, ma condividere le sofferenze e le gioie dei fratelli (cfr 1
Cor 12,26), pronti a portare i pesi di quelli più
deboli e poveri. Questa solidarietà fraterna
non è una figura retorica, un modo di dire, ma
è parte integrante della comunione tra i cristiani. Se la viviamo, noi siamo nel mondo segno,
“sacramento” dell’amore di Dio…».
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Consegnati i premi “Cardinale Sepe” assegnati dal Movimento Cristiano
dei Lavoratori alle eccellenze sane e vitali della nostra città

Un esempio da imitare
di Angelo Cirasa
«Il lavoro? Parliamo, discutiamo ma è qualcosa che non c’è». Il Cardinale Crescenzio Sepe
riesce in poche battute a centrare la drammaticità del problema. «Un problema che devasta
la dignità dell’uomo e che impedisce la crescita
sana della società».
La riflessione, quasi un grido d’allarme,
l’Arcivescovo l’ha espressa al congresso provinciale del Movimento cristiano lavoratori in
occasione della cerimonia di consegna dei premi intitolati allo stesso Cardinale.
«Il riconoscimento – ha osservato il presidente provinciale del Movimento Cristiano
Lavoratori Michele Cutolo – giunto alla seconda edizione, nasce per valorizzare le tante positività presenti, segnalando le personalità che hanno operato in maniera incisiva sul territorio».
Il congresso provinciale ha fatto registrare
la riconferma a presidente di Michele Cutolo e
ha visto partecipare numerose personalità
quali, mons. Francesco Rosso, il presidente
emerito della Corte Costituzionale Francesco
Casavola, il presidente della Camera di commercio Maurizio Maddaloni, gli assessori regionali Pasquale Sommese e Severino Nappi,
il presidente della Bcc di Napoli Amedeo
Manzo, l’amministratore di Consorzio
Promos Ferdinando Flagiello, il presidente regionale Maria Rosaria Pilla, il segretario Cisl
Lina Lucci, il vicepresidente nazionale di Mcl
Antonio Di Matteo.
Il riconoscimento intende valorizzare personalità che vivono e operano nella città di
Napoli. «Eccellenze spesso non adeguatamente

promosse – ha spiegato Cutolo – e che rappresentano la parte più sana e vitale della nostra
città e che sono un esempio da imitare». Sono
tanti i napoletani che promuovono progetti sociali e culturali dando prestigio alla nostra città
in Italia e nel mondo ma non sempre sono adeguatamente valorizzati e presi ad esempio.
L’iniziativa, dedicata all’Arcivescovo di Napoli
vuol testimoniare il ruolo centrale della Chiesa
per il rilancio della nostra città in questi anni.
I premi sono stati assegnati per il loro operato in favore della comunità al ricercatore
Antonio Giordano dello “Sbarro Institute”, al

giornalista di Sky Tg24, Paolo Chiariello e all’imprenditore Vincenzo Cafarelli.
«Abbiamo dimenticato – ha concluso il
Cardinale Sepe nel corso della affollata cerimonia che si è svolta presso la Camera di commercio di Napoli – la dimensione fondamentale dell’economia che è quella che vede l’uomo al centro.
Ed è per questo motivo che c’è tanta crisi, che il
sistema sta franando. Dobbiamo impegnarci a
fondo per rilanciare questi valori per la salvaguardia dell’intera società, perché il bene della comunità diventa il bene di ciascuno di noi. E il lavoro è centrale per la dignità di ciascuno».

A Città della Scienza diplomi per gli immigrati
che frequentano la Comunità di Sant’Egidio

A scuola di lingua italiana
di Francesco Dandolo
Domenica 10 novembre nell’auditorium di Città della Scienza
500 studenti hanno ricevuto il diploma della Scuola di Lingua e
Cultura italiana della Comunità di Sant’Egidio di Napoli. Data e luogo affatto causali, perché coincidono con la ripresa delle attività culturali della fondazione di Bagnoli, dopo l’incendio del 4 marzo scorso che ha bruciato il bellissimo museo della Scienza.
È stata una festa straordinaria, vissuta con entusiasmo, che ha
evidenziato come la Scuola d’Italiano sia il principale luogo di integrazione a Napoli e in Campania. Lo si è percepito dagli interventi
degli studenti, che con toni a tratti commossi, hanno sottolineato i
profondi legami di affetto nei confronti degli insegnanti. Ma anche
il pranzo e la festa caratterizzati da piatti, canti e balli tipici dei Paesi
di provenienza degli immigrati hanno testimoniato il clima di gioia
e familiarità che ha pervaso la festa.
Molti studenti, poi, indossavano eleganti abiti legati alle tradizioni dei loro Paesi, con un intreccio armonioso di culture e di colori che ha reso l’evento eccezionale.
Nata nell’autunno del 1989, poche settimane dopo l’uccisione a
Villa Literno del giovane sudafricano Jerry Essan Masslo, nei primi
anni la frequenza era limitata a pochi mesi (tanto da organizzare
spesso corsi quadrimestrali) perché molti immigrati si trasferivano
al Nord. Dalla metà degli anni Novanta, in linea con la stabilizzazione dei flussi migratori nell’area napoletana, si è incrementata la conferma di iscrizioni per gli anni successivi.
In tempi recenti, poi, i vecchi iscritti superano coloro che si iscrivono per la prima volta. Così la Scuola assolve a una doppia funzione: di prima accoglienza nei confronti di chi è appena arrivato; di
sostegno e progressivo inserimento per coloro che hanno deciso di
abitare per un buon numero di anni nell’area partenopea. Nell’arco
di quasi venticinque anni la Scuola ha accolto circa 10mila immigrati provenienti da oltre 70 Paesi. Oggi la Scuola è aperta tutti i giorni della settimana, eccetto il mercoledì e il venerdì, accoglie 800
iscritti e si articola in 27 corsi gratuiti di lingua, di cui la gran parte
si svolgono la domenica.
Si tratta dunque di una storia che è molto cresciuta nel tempo:
qual è il principio che l’ha ispirata? La Scuola è frutto dell’idea che
italiani e immigrati possono vivere insieme. Ed è un’idea che proprio quest’anno compie trent’anni: nel 1983, infatti, nasceva la prima Scuola di lingua italiana della Comunità di Sant’Egidio a Roma.
Un’idea che si è rivelata feconda, perché ha generato tante altre
Scuole in Italia e in Europa, tra cui la Scuola di Napoli, la realtà d’insegnamento dell’italiano per immigrati più importante della
Campania.

Allo stesso tempo la Scuola è parte della storia della Comunità di
Sant’Egidio di Napoli, che quest’anno compie quarant’anni. Una
storia che ha percorso in modo appassionato e gratuito le strade e i
vicoli della città, conoscendone i misteri più profondi, pronta ad accorgersi di chi è in una condizione di povertà.
La Scuola, allora, fa parte di una storia di bene che la Comunità
di Sant’Egidio ha voluto per Napoli. Ed è il luogo dove matura ogni
giorno una nuova visione della vita. Gli incontri di “Genti di Pace”,
il movimento generatosi dall’esperienza della Scuola e che riunisce
immigrati e italiani nel perseguire un progetto di cittadinanza attiva e solidale, sono spazi privilegiati in cui si sviluppa una cultura diversa, al plurale, volta al rispetto della dignità e dell’opinione di tutti. La festa del 10 novembre è in continuità con questo itinerario, costruito giorno per giorno, nella convinzione che gli immigrati sono
una risorsa per Napoli e l’Italia.
Aspetto ancora più evidente se si pensa ai figli degli immigrati,
presenti in gran numero a Città della Scienza: davvero la riforma
della cittadinanza, su cui la Comunità di Sant’Egidio insiste dagli
inizi del Duemila, è una questione non più rinviabile, e di cui si spera che il Parlamento italiano se ne faccia carico al più presto.
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Coni

Premiato
l’atleta
dell’anno
È stato un pomeriggio dedicato
allo sport quello di giovedì 7
novembre al Coni di Napoli dove
si è tenuta la 59a Edizione del
Premio “Atleta dell’Anno”,
premio riservato agli Under 19.
A presiedere l’evento è stato
Vincenzo Petrocco, presidente
dell’Unione nazionale veterani
dello sport di Napoli, il quale è
stato felicissimo di poter
affermare ancora una volta che
la sede del Coni non è altro che
la casa di tutti gli sportivi, ma
che la sala in cui è avvenuta la
premiazione è dedicata a un
indimenticabile sportivo nonché
uomo eccezionale quale fu
Guido Pepe, «un vero
gentiluomo dello sport». A
portare i saluti della
Commissione sport del Comune
di Napoli è stato il presidente in
persona, Gennaro Esposito, il
quale ha aggiunto: «Amo questi
eventi che premiano il bello
sport, quello pulito che anch’io
ho vissuto in prima persona e
sono felice del fatto che vengano
premiate persone che hanno a
cuore solo la passione per la loro
disciplina lasciandosi dietro
altre influenze fuorvianti. Voglio
fare tante cose con la
Commissione, ma Napoli è una
città difficile che ha in mente un
unico sport, mentre le realtà
presenti sul territorio sono
tantissime e tutte valide. Infine,
mi domando perché gli assessori
allo sport sono tutti medici?
Non sarebbe meglio se ce ne
occupassimo noi sportivi in
prima persona?».
I giovani vincitori del titolo
“Atleta dell’anno” sono stati:
Vincenzo Renzuto Iodice,
Campione Europeo Under 19 di
pallanuoto, a cui è stato
assegnato anche il Collare
U.N.V.S.; Luca Curatoli,
Campione Europeo di sciabola a
squadre; Giampiero Garofalo,
Primo Classificato Coppa delle
Nazioni Juniores/Childres di
equitazione; Anna Carrasco,
Campionessa Italiana in tre
specialità di tiro con l’arco;
Sidney Saturnino, Campionessa
Italiana di ginnastica artistica.
Sempre in questo quadro è stato
premiato il Circolo ILVA Bagnoli
nella figura del Presidente
Vittorio Attanasio il quale ha
voluto ricordare: «Siamo
l’ultimo baluardo del nostro
quartiere, quartiere che, in
quanto a storia lavorativa e
sportiva, non è mai stato
secondo a nessuno ottenendo
sempre risultati eccellenti in
entrambi i campi».
Infine, Amedeo Finizio,
giornalista e dirigente sportivo,
autore della rubrica “L’altro
sport” sul Roma, ha ricevuto la
Targa d’Onore alla Carriera
consegnatagli personalmente
dall’amico Vincenzo Petrocco,
che, in chiusura, ha invitato
tutti gli amici dell’U.N.V.S. al
prossimo appuntamento del 19
Dicembre presso la Chiesa S.
Caterina a Chiaia per l’annuale
Concerto di Natale.
Michele Maria Serrapica
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Concorso
di poesia religiosa

“Poesia
per Dio,
quasi
una
preghiera”
La casa editrice La Zisa
indice un concorso per la
selezione di opere poetiche a
tema religioso, per
promuovere la cultura, la
poesia e la fede quali mezzi
idonei a valorizzare gli ideali
umani. La partecipazione è
riservata a componimenti
inediti (massimo 30 righe) a
tema religioso su ogni aspetto
della fede e valore cristiano e
vi possono partecipare autori
italiani e stranieri.
I lavori devono essere
indirizzati a: Edizioni La
Zisa, via Lungarini 60 –
90133 Palermo e inviati entro
e non oltre il 30 novembre
2013; in alternativa è
possibile spedirli all’indirizzo
e-mail:
lazisaeditrice@gmail.com, in
formato doc o pdf, inserendo
anche le proprie generalità,
l’indirizzo e-mail, il proprio
recapito e numero telefonico.
Si consiglia anche di allegare
all’elaborato un breve profilo
dell’autore.
La segreteria comunicherà
tempestivamente le opere
selezionate che andranno a
comporre l’antologia poetica
di raccolta di tutti i lavori
finalisti, antologia edita dalla
casa editrice La Zisa che avrà
per titolo “Poesia per Dio,
quasi una preghiera”. Per
richiedere ulteriori
informazioni inviare una
mail a info@lazisa.it oppure
telefonare al numero
091.550.92.95.
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Fondazione Valenzi. Un ciclo di seminari riservato ai docenti
sulla didattica della Shoah

Per non dimenticare
Per formare i formatori ed educare i
giovani a riflettere sulla Shoah promuovendo una cultura antidiscriminatoria e di
accettazione della diversità, la Fondazione Valenzi organizza seminari riservati ai docenti che saranno fortemente caratterizzati dalla presenza di attività laboratoriali per gli educatori, in particolare sulla ricerca e l’utilizzo critico delle fonti.
L’iniziativa è anche proiettata verso la
quinta edizione del progetto Memoriae,
promossso con l’associazione Ali, realizzato in questi anni su tutto il territorio della Campania in collaborazione con le istituzioni locali, le scuole e il mondo associativo.
Insieme ad un qualificato comitato di
insegnanti e docenti universitari è stata
elaborata una offerta formativa che darà
strumenti concreti agli insegnanti per la
didattica della Shoah.
Fanno parte del Comitato tecnico della
Fondazione la docente universitaria di
Filosofia Morale Emilia D’Antuono, oltre
ai docenti Gianluca Attademo, Stefania Di
Vincenzo, Antonella Falco, Nicola Rizzuti,
Emilia Taglialatela.
L’iniziativa è oggetto della circolare della DSR prot.8686/U del 6/11/2013. È anche
in corso la pratica di accreditamento della
Fondazione stessa presso il Miur come ente formatore del personale della
scuola. Solo il primo seminario richiederà
che i docenti si possano allontanare alla
terza ora dall’istituto presso cui svolgono

servizio, mentre gli altri due inizieranno
alle ore 15.
Il primo seminario tenutosi giovedì 14
novembre ha avuto come tema: “Nazismo,
fascismo e antisemitismo”. L’11 dicembre
si terrà il secondo seminario su “Centralità
educativa dello studio della Shoah” dalle
15 alle 18,45 con relazioni e laboratori da
definire. IL 14 gennaio 2014 si terrà il terzo seminario “Memorie dello sterminio”
dalle 15 alle 18,45 con relazioni e laboratori da definire.
È possibile iscriversi ad uno o più seminari. Di seguito i dati da fornire in caso di
adesione. Per informazioni e invio delle
adesioni scrivere a presidenza@fondazionevalenzi.it
Dati per adesione: nome e cognome,
data di nascita, indirizzo con via e numero civico, città e codice postale, telefono
fisso o cellulare, indirizzo Email, scuola di
provenienza, materie di insegnamento,
classi, ed età degli studenti a cui si insegna.
Precisare inoltre se il docente è già coinvolto in attività di trasmissione della memoria della Shoah .
Il tutto completato con data e firma
precedute dalla formula di rito: «Ai sensi e
per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali raccolti dalla
Fondazione Valenzi saranno trattati,
esclusivamente nell’ambito della partecipazione al seminario sulla didattica della
Shoah».

Orchestra dei popoli e Sanitansamble
in concerto a Milano

Un libro per passione

La follia della carità

Inaugurata la rassegna letteraria all’Archivio
Storico con Stefano Piedimonte

«Si può fare». È questo il messaggio che ci hanno lanciato i giovani musicisti dell’Orchestra dei popoli e del Sanitansamble riunitisi lo scorso 29 ottobre per un grande concerto sul palco de La Verdi
a Milano. Questi ragazzi lo hanno detto forte e chiaro, non con le
loro voci, ma attraverso le note dei loro strumenti e lo hanno gridato a entrambe le loro città, a Milano e a Napoli, che per un giorno si
sono ritrovate strette in un abbraccio fatto di carità e follia, educazione e cultura.
Scrivo un abbraccio perché, anche in nome della lunga amicizia
che mi lega a don Antonio Loffredo, mi permetto di affiancare la
splendida esperienza del Sanitansamble a quella dell’Orchestra dei
Popoli “Vittorio Baldoni”, figlia di un progetto nato dalla collaborazione tra il Conservatorio “G. Verdi” di Milano e la Fondazione
Casa della carità di cui sono presidente (casadellacarita.org).
Poco più di tre anni fa, portammo al Conservatorio a studiare
musica una ventina di bambini e ragazzi rom, i figli delle famiglie
uscite dai campi irregolari e accompagnate verso l’autonomia dalla Casa della carità. Non fu certo un percorso privo di difficoltà, ma
fu un successo. Da allora, tre dei ragazzi hanno passato gli esami
per essere ammessi ai corsi accademici del Conservatorio e, soprattutto, l’esperienza si è allargata a molti altri giovani delle nazionalità più svariate che sono presto diventati l’Orchestra dei Popoli (orchestradeipopoli.it).
Mi piace pensare che questo progetto, oggi portato avanti in collaborazione con Casa dello Spirito e delle Arti e associazione IBVA,
sia frutto della sapienza della carità. O meglio, della follia della carità. E sono convinto che anche il Rione Sanità di Napoli, grazie al
lavoro di don Antonio e di tutti i suoi collaboratori, sia oggi ricco
dei segni tangibili di questa follia. La sua orchestra è certamente
uno di questi, ma lo sono anche le Catacombe e il numero, in netta
crescita, di persone che le visitano ogni anno generando occupazione e benefici per l’intero quartiere.
Se «Si può fare», quindi, è l’idea, la cultura e la bellezza sono gli
strumenti per metterla in pratica, anche e soprattutto in quei luoghi segnati dalla difficoltà, dal disagio e dall’esclusione. Nei quartieri difficili di Napoli come nelle aree più complesse di Milano, non
abbiamo più bisogno di assistenzialismo, ma di vicinanza e fantasia. È una convinzione che si rafforza in me ogni volta che sento
suonare L’Orchestra dei Popoli. E, dopo averla vista condividere il
palco con il Sanitansamble, ne sono ancora più certo.
Virginio Colmegna
Presidente Fondazione Casa della carità “Angelo Abriani” - Milano

Con il libro di Stefano Piedimonte, “Voglio solo ammazzarti”
(Guanda) si è aperta martedì 12 novembre la rassegna letteraria
“Passionelibri” al Vomero, negli spazi dell’Archivio Storico in via
Scarlatti 30 (angolo Via Morghen). A condurre gli ospiti alla scoperta
dei personaggi e delle storie di Piedimonte, la giornalista Ida Palisi, direttore artistico della rassegna promossa da Love Press, diretta da
Francesca Scognamiglio. Reading di Alessandra Del Giudice.
“Voglio solo ammazzarti” arriva sul mercato dopo il successo editoriale “Nel nome dello Zio”e che, a neanche due mesi dall’uscita, si
preannuncia già un best seller e che si rivela «molto più di un sequel»,
come ha spiegato Ida Palisi. Il nuovo libro di Piedimonte, sulla scia del
primo, dà al lettore la possibilità di ridere della camorra, non nel senso
proprio del termine, ma perchè i personaggi, i boss sono raccontati con
ironia e talvolta messi in ridicolo, nel tentativo anche di sminuirne la
figura di eroi. La vicenda ruota intorno al boss della camorra, lo Zio,
grande appassionato del Grande Fratello, finito in carcere perchè qualcuno ha tradito. Lo Zio non si dà pace. Deve evadere e vendicarsi. Per
farlo si affida ad un genio dell’informatica, un ex fruttivendolo noto a
tutti come Stiv Ciops, che crea app utili al caso organizzando una clamorosa fuga. Di nuovo a piede libero, lo Zio parte subito per mettere in
atto la sua personale missione, accompagnato dai fidati sgherri
Germano Spic e Span, abilissimo nel lavare via le tracce, e Erripò, una
specie di sosia del maghetto Harry Potter con qualche problema di tossicodipendenza. Alle sue calcagna, il funzionario di polizia Wu, che già
gli aveva dato la caccia riuscendo ad acciuffarlo. Grazie anche alle soffiate di un informatore, i tre arriveranno a Milano. Personaggi inventati, lontani dalla realtà «Non proprio - ha fatto notare Piedimonte – certo nel libro sono caricaturati ma io ho conosciuto un fruttivendolo poi
diventato hacker che aveva cominciato la sua carriera masterizzando
cd falsi e craccando le schede Premium e Sky, così come è stato arrestato non molto tempo fa un boss appassionato di Beautiful». Insomma
fra finzione e reltà si snodano le vicende dei libri di Piedimonte da cui
è stato tratto anche uno spettacolo andato in scena a Pordenone con
Roberto Saviano. Per ridere della camorra ma anche per riflettere.
Con “Passionelibri” continua l’iniziativa cominciata lo scorso anno
con la rassegna “Il Sapore di un Libro. Il Sapere di un Vino”. Ogni autore lascerà all’Archivio storico una copia del suo libro con dedica e autografo per la costruzione della Biblioteca dell’Archivio. “Passionelibri”
continua con “Alter Egon” (Homo scrivens) di Gaetano Gravina (19 novembre), “Montagne” (Elliot) di Carlos Solito (3 dicembre), “Il mestiere
di carta” di Gino Giaculli (10 dicembre).
Elena Scarici
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Maria
Voce in
Campania
Dal 23
al 25 novembre
La presidente del Movimento dei
Focolari sarà in Campania dal
23 al 25 novembre. Maria Voce
guida i Focolarini dal 2008,
dopo la morte della fondatrice,
Chiara Lubich. Calabrese di 76
anni, avvocato, in questi 5 anni
ha visitato le comunità del
movimento di mezzo mondo,
dall’Australia al Nord America,
dall’Africa alla Germania,
dall’Indonesia al Portogallo.
Il suo breve viaggio in
Campania prende il via con il
convegno “Chiara Lubich,
donna del dialogo”, organizzato
dall’amministrazione comunale
di Santa Maria Capua Vetere
(CE) nel decennale
dell’assegnazione proprio alla
Lubich del premio “Santa Maria
Capua Vetere Città di Pace”.
L’iniziativa, che gode dei
patrocini della Provincia di
Caserta e del MIUR, si svolgerà
sabato 23 novembre, alle 16.30,
presso il Teatro “Garibaldi” di
Santa Maria Capua Vetere.
Assieme a Maria Voce,
offriranno il proprio contributo
il filosofo Aldo Masullo, Nasser
Hidouri, Imam della Moschea di
San Marcellino; Alberta Levi
Temin, dell’Amicizia EbraicoCristiana; Antonio Casale,
direttore del “Centro Fernandes”,
e l’imprenditore Antonio Diana.
Lunedì 25 novembre, alle 16.30,
Maria Voce terrà una Lectio
Magistralis su “Gesù
Abbandonato, luce per la
teologia”, in occasione della
solenne inaugurazione dell’Anno
Accademico dell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose
“San Roberto Bellarmino” di
Capua.
Oltre a questi appuntamenti
ufficiali, sono previste visite ai
centri dei Focolari in Campania
ed incontri con le tante
comunità. Il Movimento dei
Focolari, che quest’anno
festeggia il 70° della sua
fondazione (fissata al 7
dicembre 1943, giorno in cui
Chiara Lubich pronunciò il sì
per sempre a Dio), è presente in
Campania dagli anni ‘50 ed è
diffuso in tutte le province. Nello
scorso mese di agosto, a Caserta,
ha dato vita al “Meeting della
Legalità”, con la partecipazione
di giovani dal Nord al Sud
d’Italia e in collaborazione con
associazioni quali Libera, Lega
Ambiente, Fare Ambiente,
Comitato Don Peppe Diana,
Fondazione “Le Quattro Stelle”,
e in dialogo con le istituzione.
Una delle tante iniziative che il
Movimento dei Focolari sostiene
quale contributo al
potenziamento del valore della
fraternità nel territorio
campano.
Loreta Somma
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Un percorso di arte e fede per far riscoprire la figura del parroco santo,
nel cinquantesimo di beatificazione

Sui passi di Vincenzo Romano
di Elena Scarici

Un viaggio storico-culturale nella vita del
parroco santo. “Sui passi di Vincenzo
Romano”, iniziativa inserita nell’ambito dei
festeggiamenti per il 50esimo di beatificazione, che ricorre il 17 novembre, intende ripercorrere, in sei tappe, le strade e i siti archeologici che conducevano Vincenzo
Romano dalla sua abitazione alla parrocchia di santa Croce. Il percorso è il frutto della collaborazione tra la parrocchia di Santa
Croce, dove l’iniziativa è stata presentata, il
Comune di Torre del Greco e il gruppo archeologico torrese “G. Novi”. «È proprio
grazie a questa felice partecipazione – ha
spiegato il parroco don Giosuè Lombardo –
che si è riusciti a mettere su questo progetto
che, insieme a tutte le altre iniziative dedicate a Vincenzo Romano, si propone di far
conoscere la figura di questo grande parroco, proclamato beato a Roma da Paolo VI
durante i lavori del Concilio Vaticano II».
Primo parroco italiano a salire agli onori degli altari, dopo il curato d’Ars, il Beato, studioso e conoscitore di latino e greco, inventò
nuove forme di pastorale come quella delle
famiglie e dei cappellani delle navi.
«Un’iniziativa concreta – ha aggiunto don
Giosuè - perchè ripercorre i suoi passi così
come annunciato da Giovanni Paolo II nella sua storica visita alla nostra città del ‘90 in
cui invitò a ripetere il suo messaggio e ad incarnarlo nelle moderne tensioni sociali».
«Come gruppo archeologico torrese – ha
spiegato l’architetto Ettore Fidanza - siamo
stati il braccio operativo di questo progetto
che è di carattere religioso ma anche culturale. Gli eventi in programma daranno nuova linfa al patrimonio storico di questa città
che è dato anche dalle eruzioni vulcaniche».
Non a caso tra le varie tappe ci sono le cavità
di santa Croce, il cui materiale piroclastico
consentì al beato di ricostruire la nuova basilica. «Vogliamo far conoscere meglio le
ricchezze di Torre, senza spendere grosse cifre». Per tutte le iniziative legate al cinquantesimo, infatti, il comune di Torre del Greco
ha impiegato ventimila euro. Lo ha spiegato l’assessore alla Cultura e all’Istruzione del
Comune, Antonio Boschetti: «Torre del
Greco come tante altre città vive un momen-

to difficile ma noi crediamo che investire in
cultura è investire nel futuro, un modo per
non piangerci addosso, recuperando le nostre radici e valorizzando il nostro patrimonio».
Il progetto è stato illustrato in dettaglio
dal vice-parroco, don Nico Panariello, che è
stato anche l’ideatore: «È nato dal proposito
di far conoscere il beato anche al di fuori di
Torre, “Sui passi di Vincenzo Romano” è un
itinerario di fede e di cultura». Le sei tappe
del percorso sono tutte legate alla vita del
beato. La prima, la sua casa natale, luogo a
lui molto caro, la seconda, il Giardino di casa, dove è maturata la sua vocazione. Terza
tappa, la quotidianità lungo Supportico
Piscopia, la strada che ogni giorno il giovane Vincenzo percorreva. Quarta tappa, l’eruzione del 1794, che permette ai visitatori di
oggi di ammirare le suggestive cavità delle
grotte di S. Croce, sottostanti la basilica e riportate alla luce grazie al lavoro del gruppo
archeologico torrese, che con tenacia e con
l’aiuto degli sponsor ha fatto un ottimo lavo-

ro. È qui che Vincenzo Romano dopo, che la
tremenda eruzione aveva spazzato via tutto,
chiesa compresa, si mise a lavoro per ricostruire, grazie al materiale di risulta sottostante, la nuova e maestosa basilica. Quinta
tappa: la Sciabica, nome che rappresenta un
tipo di pesca cosiddetta a strascico, modalità che ispirava l’apostolato di Vincenzo
Romano. Sarà possibile visitare così il livello inferiore della chiesa di Santa Maria
dell’Assunta che nasconde altre cavità.
Ultima tappa, la beatificazione: percorso
guidato alla basilica di santa Croce. «Con
questo progetto ha concluso Luigi Massa
del Gruppo archeologico tornese, abbiamo
voluto ricordare un personaggio di grande
modernità». In programma, nei prossimi
giorni, l’allestimento, nelle cavità di santa
Croce, di una mostra presepiale. Il percorso
“Sui passi di Vincenzo Romano, si effettua
tutti i giorni, a partire dal 17 novembre alle
10,30 e alle 17, con prenotazione obbligatoria. Info al sito www,percorsidilava.it o ai
numeri 3397890071 – 3397890171.

Un’eredità
da rivalutare
Il musical “Don Vincenzo Romano - Lu prevete faticatore” è frutto
del talento artistico e della passione cristiana dei giovani impegnati
nella vita ecclesiale tornese tra cui eccellono don Aniello Di Luca,
Vincenzo Nocerino e Gennaro Borriello.
In occasione dell’anno Sacerdotale, indetto da papa Benedetto
XVI nel 2009, si avvertì l’esigenza di riproporre il carisma del Beato
Vincenzo Romano alle giovani generazioni. Giovanni Paolo II, nella
sua visita alla città (11 novembre 1990), aveva parlato di un’eredità da
rivalutare; nel nostro piano pastorale il Cardinale Crescenzio Sepe auspica un movimento di riscoperta delle grandi figure ecclesiali del
passato che coinvolga particolarmente i giovani.
Incoraggiati da tali sollecitudini e dall’entusiasta risposta delle numerose repliche della passata edizione, nell’anno della fede e in occasione del 50° anniversario della beatificazione di don Vincenzo
Romano, si ripropone la sfida del musical come strumento che traduce la vita del Parroco Santo nel linguaggio artistico della recitazione,
della musica e della danza.
L’occasione mi è propizia per esprimere profonda gratitudine al
numerosissimo cast di giovani attori dei nostri oratori per l’entusiasmo, la gioia, la serietà e l’impegno che hanno profuso in questi mesi
preparatori per cui, vi assicuro, riescono a toccare il cuore.
Un ringraziamento speciale per il carissimo regista Nicola Di
Lecce che con “intelletto d’amore” ha rimaneggiato anche la sceneggiatura.
Il musical è segno della volontà dei nostri giovani per rendere “attuale” l’invito di Giovanni Paolo II a riprendere ancora oggi il programma pastorale del Beato, «per inserirlo nelle moderne tensioni sociali con il suo stesso fervore e la medesima passione».
Giosuè Lombardo
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17 novembre: Trentatreesima Domenica del Tempo Ordinario

Giornata per la Vita 2014

Il vero cristiano è un eroe

Chi pensa
al futuro
sa accogliere
i figli

Mal 3, 19-20; Sal 97; 2 Ts 3, 7-12; Lc 21, 5-19
Il Vangelo di questa domenica ci ricorda alcune verità fondamentali circa
il Cristiano.
Il Cristiano è l’uomo che sa leggere,
vedere e interpretare i segni della storia,
personale e universale, perché è illuminato da Gesù Cristo, luce del mondo.
Per esempio, egli interpreta il segno di
questa crisi economica globale come
una conseguenza del peccato che ha indotto l’uomo a dissacrare il giorno del
Signore per la sete di guadagno. Per
produrre e fare soldi la gente lavora anche di domenica. Il beato Giustino
Maria Russolillo affermava che, quando le nazioni dissacrano il giorno del
Signore, finiscono per fare l’esperienza
della povertà, se non proprio della miseria.
Il cristiano è intimamente consapevole che, seguendo Gesù Cristo, non ha
intrapreso una via facile e non avrà una
vita comoda. La vita cristiana è fatta di
eroismo. A causa di Gesù Cristo il
Cristiano sarà tradito e odiato dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici. «Mio marito mi ha lasciata perché
non ho voluto abortire alla mia quarta

gravidanza!».
Questo è quello che il Cristiano eroico si aspetta se sceglie di seguire Gesù
Cristo fedelmente. La porta che introduce nel Regno dei Cieli è stretta. Perciò
Gesù ha detto «Sforzatevi di entrare per
la porta stretta, perché larga è la porta che
porta alla perdizione» (Mt 7, 13).
Il Cristiano non sarà mai solo nell’affrontare le prove, le persecuzioni e le tribolazioni per il Vangelo. È l’esperienza
che ha fatto San Paolo mentre era carcerato a causa di Gesù Cristo: «Nella
mia prima difesa in tribunale nessuno
mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga
conto. Il Signore però mi è stato vicino e
mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l’annuncio del Vangelo»
(2 Tm 4, 17).
Nel tempo del dolore e della sofferenza a causa del nome di Gesù, il vero
Cristiano è come i tre giovani nella fornace ardente, i quali, invece di maledire
e imprecare, lodano e benedicono il
Signore senza essere toccati dalle fiamme. Quando Cristo è con noi le fiamme
del dolore e della sofferenza diventano

RECENSIONI

Dio si fa vicino
L’Avvento e il Natale sono per i cristiani un tempo
prezioso dell’anno liturgico; tempo nel quale ciascuno
è sollecitato ad approfondire il mistero dell’incarnazione di Cristo, perché esso tocchi la vita e diventi motivo di rinvigorimento della propria fede e della propria speranza.
A supporto di questo approfondimento arriva il
nuovo libro di Anselm Grün “Dio si fa vicino. Avvento
e Natale per una rinascita dei cuori” L’autore offre, nella prima parte del libro, spunti e stimoli meditativi descrivendo le antifone O, quelle antifone che vengono
cantate negli ultimi sette giorni di Avvento, prima della notte di Natale; nella seconda, presenta invece un
commento interpretativo dei testi biblici che parlano
del Natale, che ci dicono come Dio diventa uno di noi.
Li troviamo nel Vangelo di Matteo, di Luca e di
Giovanni; e nella Lettera a Tito e agli Ebrei.
Per Grün meditare sul mistero del Natale significa
riscoprire il proprio essere creatura, avere cura del
bambino divino che è in noi, raccogliere con gratitudine la luce e la salvezza che vengono dall’alto anche attraverso le figure bibliche dell’Avvento, come Maria,
Zaccaria, Elisabetta, Simeone e Anna: un insieme di
realtà che contribuiscono a portare Cristo dentro ai
nostri cuori, perché egli rinasca in essi.
Anselm Grun
Dio si fa vicino.
Avvento e Natale per una rinascita dei cuori
Edizioni Paoline 2013 - Pagine 160 – euro 15,00

Lavorare in team
Il volume affronta, in maniera essenziale ma senza
rinunciare alla profondità della riflessione, la metodologia del lavoro in team nei servizi alla persona, finalizzata alla promozione integrale di quanti ne usufruiscono, nelle diverse condizioni ed età della vita.
Il testo si suddivide in due parti. La prima propone
un itinerario per maturare e consolidare uno stile di vita comunitario, irrinunciabile per impostare e realizzare un lavoro in team efficace. La seconda offre proficui spunti operativi concretizzabili nei vari servizi alla
persona e nei diversi ambiti e relative intersezioni: educativo, scolastico, assistenziale, sociale e sanitario.
Vittore Mariani
Lavorare in team.
Manuale per i servizi alla persona
Edizioni Elledici 2013 - Pagine 160 – euro 16,00

brezza che ci accarezza e ci ristora!
Nel tempo della persecuzione per il
nome di Gesù Cristo il Cristiano non ha
paura della morte. Egli sa che «nemmeno un capello del suo capo perirà».
L’avversario del Vangelo può uccidere il nostro corpo, ma non la nostra anima, che è immortale. C’è poi un’altra verità nel cuore del cristiano: il corpo, che
è stato a servizio dell’anima che ama
Gesù, un giorno acquisterà una dimensione incorruttibile per la vita eterna.
Questa è la speranza che spinge il
Cristiano a testimoniare Gesù Cristo in
ogni tempo e luogo.
Che alla fine del nostro pellegrinaggio su questa terra, grazie al dono della
fedeltà e della perseveranza, possiamo
esclamare anche noi con San Paolo:
«Ho combattuto la buona battaglia, ho
terminato la corsa, ho conservato la fede.
Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi
consegnerà in quel giorno» (2 Tm 4, 7-8).
“Amare Gesù fino alla fine” è il desiderio del vero Cristiano.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Simone
Abate in Calabria – 19 novembre
Santo calabrese venerato in Oriente. Da un abate di un non precisato monastero
della Calabria, venne mandato in Africa per ottenere la liberazione di alcuni monaci, catturati dagli Arabi e portati in Africa. Da uno degli ostaggi, Simone seppe che a
tutti i costi si voleva far loro rinnegare la fede cristiana; al loro rifiuto, i Saraceni volevano percuoterli, ma improvvisamente il loro braccio si paralizzò. Impietosito, il
Santo li guarì ottenendo, in seguito a questo miracolo, dal capo degli Arabi, la liberazione di tutti i monaci. Ritornato in Calabria, Simone condusse vita eremitica.

Beata Francesca Siedliska
(Maria di Gesù Buon Pastore)
Fondatrice – 21 novembre
Nacque a Varsavia il 12 novembre 1842. Attorno al 1860 prese piena coscienza
della sua vocazione alla vita religiosa. Nel 1873 padre Leandro Lendzian, sua guida spirituale, disse a Francesca che scorgeva in lei la chiamata a fondare una famiglia religiosa. Progetto al quale la giovane si mise subito a lavorare. Nel 1873, fu ricevuta dal Papa che approvò l’idea della fondazione delle Suore della Sacra
Famiglia di Nazareth, la cui casa madre fu stabilita a Roma. Nel 1884 la fondatrice
e le prime compagne fecero la professione religiosa; Francesca prese il nome di suor
Maria di Gesù Buon Pastore. Ebbe inizio così un’intensa attività di evangelizzazione che portò la fondatrice anche in America, Inghilterra, Francia, Polonia. Morì il
21 novembre 1902 morì. È stata beatificata a Roma il 23 aprile 1989.

Santa Cecilia
Vergine e martire – 22 novembre
Venerata come martire e onorata come patrona dei musicisti, è difficile reperire dati storici completi ma a sostenerne l’importanza è la certezza storica dell’antichità del suo culto. Due i fatti accertati: il titolo basilicale di Cecilia è antichissimo,
sicuramente anteriore all’anno 313, cioè all’età di Costantino; la festa della Santa
veniva già celebrata, nella sua basilica di Trastevere, nel 545. Sembra inoltre che
Cecilia venne sepolta nelle Catacombe di San Callisto, in un posto d’onore, accanto alla cosiddetta Cripta dei Papi, trasferita poi da Pasquale I nella cripta della basilica trasteverina. La famosa Passio, un testo più letterario che storico, attribuisce
a Cecilia una serie di drammatiche avventure, terminate con le più crudeli torture
e conclusesi con il taglio della testa.

Beata Margherita di Savoia
Religiosa Domenicana – 23 novembre
La beata Margherita di Savoia è conosciuta con l’appellativo di “grande”. Nata
nel 1390 a Pinerolo rimase presto senza genitori e passò insieme alla sorella Matilde
sotto la tutela dello zio Ludovico, il quale, per mancanza di eredi, succedeva al defunto principe Amedeo. Per risolvere le lunghe discordie tra il Piemonte e il
Monferrato lo zio la destinò in sposa al marchese di Monferrato. Lei acconsentì, nonostante pensasse già al chiostro. Alla morte del marito si ritirò nel palazzo di Alba
dove, con l’approvazione di Papa Eugenio IV, nel 1441 fondò il monastero di Santa
Maria Maddalena. Vestito l’Abito del Terz’Ordine Domenicano. Più tardi abbracciò
la Regola più austera delle Monache dell’Ordine. Morì nel 1464.

(sir) La Chiesa costantemente
ricorda il diritto del figlio ad
essere concepito in modo
umano, a nascere senza essere
soppresso, ad essere accolto ed
educato da un padre da una
madre, a vivere in una
famiglia. La Chiesa pensa al
domani, nonostante sia tante
volte accusata ingiustamente
di essere legata al passato e
chiusa in un immobilismo.
Ma questo è il suo paradosso:
proprio perché mai ha ceduto
sul principio che la vita
umana è sempre e ovunque
inviolabile, può garantire con
la sua azione la protezione
incondizionata a coloro che
sono solo all’inizio della loro
avventura e domani saranno
protagonisti della scena.
Si pensi all’Italia, dove
trentasei anni dopo la
legalizzazione dell’aborto,
pastori e fedeli non hanno
indietreggiato di un punto
nella difesa del valore della vita
umana. Questa è definita un
valore non negoziabile, non a
motivo di una chiusura
mentale ma perché cedere su
un aspetto comporterebbe
innumerevoli altri cedimenti.
Ammettere anche solo un caso
in cui l’embrione umano
potrebbe non essere rispettato,
vorrebbe dire aprire ad una
casistica, in cui nessuno
sarebbe più al sicuro nella
società.
Ogni anno i vescovi italiani
offrono ai credenti, ma anche
a tutti gli uomini di buona
volontà, un momento per
fermarsi e riflettere; questo
avviene nella consueta
Giornata nazionale per la Vita
(2 febbraio 2014), preparata da
un messaggio del Consiglio
Episcopale Permanente.
Giornata e messaggio sono il
contributo al futuro della
nostra società e si oppongono
a quella specie di miopia, cui
la cultura dei diritti vorrebbe
portare. È una sorta di
obiezione di coscienza al
pensiero dominante e alla
cultura del provvisorio, alla
quale ha fatto riferimento
Papa Francesco rivolgendosi ai
giovani convenuti ad Assisi
alla sera del 4 ottobre scorso:
«La società in cui voi siete nati
privilegia i diritti individuali
piuttosto che la famiglia».
Un comune impegno, quindi,
per la promozione della vita,
una sorta di alleanza per la
vita è la condizione per il
progresso della società. Ai figli
guardano con desiderio i
giovani sposi, che si
avvicinano al matrimonio con
la generosità di dare vita.
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sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento
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€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00
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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it
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