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Caritas Diocesana di Napoli

A.A.A. cercansi volontari per le mense estive
Le persone che vivono per strada
aumentano, purtroppo, sempre più,
come tutti ben sappiamo. Per tale motivo il numero delle mense, afferenti al
nostro coordinamento, che rimarranno
aperte nel prossimo mese di agosto, da
martedi 1 a giovedi 31, è aumentato ed è
necessario avere la disponibilità di
numerosi volontari.
Anche una semplice disponibilità, in
un periodo come agosto, può essere davvero utile e preziosa, per i nostri fratelli
meno fortunati.
La Caritas Diocesana chiede, entro e
non oltre il prossimo 5 luglio, di dare,
con generosità, la disponibilità, per collaborare con le mense durante il suddetto periodo di agosto.
Siamo certi che non ci farete mancare il vostro prezioso aiuto. Per dare la
disponibilità o avere altre informazioni
è possibile chiamare diacono Giovanni
Scalamogna: 331.37.22.659.

Le parole
di
Papa
Francesco

«Non si può distogliere lo sguardo e voltarsi dall’altra
parte per non vedere le tante forme di povertà che chiedono misericordia.
E questo voltarsi dall’altra parte per non vedere: la fame, le malattie, le persone sfruttate… Questo è un peccato grave! Anche, è un peccato moderno, è un peccato
di oggi! Noi cristiani non possiamo permetterci questo.
Non sarebbe degno della Chiesa né di un cristiano “passare oltre” e supporre di avere la coscienza a posto solo
perché abbiamo pregato o perché sono andato a Messa
la domenica! No.
Non mi stancherò mai di dire che la misericordia di
Dio non è una bella idea, ma un’azione concreta: non c’è
misericordia senza concretezza; la misericordia non è
un fare il bene di passaggio. E’ coinvolgersi lì dove c’è il

male, dove c’è la malattia, dove c’è la fame, dove ci sono
tanti sfruttamenti umani. e Anche la misericordia umana non diventa tale – cioè, umana – è misericordia, fino
a quando non ha raggiunto la sua concretezza nell’agire
quotidiano.
Voi siete artigiani di misericordia: con le vostre mani,
con i vostri occhi, con il vostro ascolto, con la vostra vicinanza, con le vostre carezze… Artigiani…
Voi esprimete il desiderio tra i più belli nel cuore dell’uomo, quello di far sentire amata una persona che soffre. Nelle diverse condizioni del bisogno e delle necessità
di tante persone, la vostra presenza è la mano tesa di
Cristo che raggiunge tutti.
Voi siete la mano tesa di Cristo: avete pensato questo?».
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Il Cardinale Crescenzio Sepe a Ponticelli proclama Servo di Dio
don Agostino Cozzolino, parroco della Basilica della Madonna della Neve
dal 1960 al 1988, e benedice il nuovo portone di bronzo della chiesa

«Esempio per le future generazioni»
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca
Lunedì 12 giugno 2017: una data storica
per il quartiere di Ponticelli. Dopo un lungo ma
necessario iter, termina la prima fase del processo di canonizzazione del Servo di Dio Don
Agostino Cozzolino, storico parroco del quartiere a est di Napoli.
La Basilica Santa Maria della Neve, dove
Don Agostino operò per lunghi anni durante la
sua vita e fino al suo ultimo giorno in terra, ha
solennemente celebrato l’evento alla presenza
del Cardinale Crescenzio Sepe, che ha presieduto la Santa Messa, animata dal coro
“Armonia Cordis”, diretto dal maestro
Giovanni Aprea, alla quale hanno partecipato,
oltre al parroco don Ciro Cocozza,
l’Arcivescovo emerito di Campobasso mons.
Armando Dini, il decano don Federico
Saporito, numerosi sacerdoti e diaconi della
Diocesi, e le più importanti autorità locali.
Nell’occasione è stato benedetto anche il
nuovo portone, realizzato con circa venti quintali di bronzo dal maestro Gioacchino
Cennamo che, sul fronte, riporta un suggestivo
racconto per immagini della devozione del popolo di Ponticelli per la Madre di Dio, venerata
con il titolo di Madonna della Neve, e in basso
gli stemmi di Sepe e di Papa Francesco.
La Basilica era gremita in ogni ordine di posto e molta gente ha seguito anche all’esterno
la Santa Messa con l’ausilio di un maxi-schermo. L’Arcivescovo nell’omelia ha definito don
Agostino «un punto di riferimento non solo
per i presbiteri e i parroci, ma per ciascuno,
perché ha saputo camminare per la via della
santità, con umiltà, con gioia, nonostante le
difficoltà che ha dovuto superare». Ha esortato, quindi, i fedeli di Ponticelli - «terra ben voluta da Dio» - a sentirsi privilegiati «perché Dio
ha voluto seminare nella storia di questa comunità, semi di autentica santità».
Il Cardinale ha poi ricordato come don
Agostino «ha saputo vivere con semplicità e
coerenza questo invito di Gesù a diventare
Santi, sicché ha arricchito il suo ministero sacerdotale con ubbidienza e umiltà, sapendo testimoniare sempre questa volontà di Dio e
questa decisione di essere al servizio del popolo di Dio». «Dio misericordioso - ha proseguito
il Porporato - illuminerà tutti noi affinché que-

Breve
biografia
Agostino Cozzolino nacque ad
Ercolano il16 ottobre 1928 e
fu battezzato il 20 ottobre
presso la Parrocchia di Santa
Caterina Vergine e Martire.
Suo padre Ciro era marittimo,
sua mamma, Giuseppina
Cozzolino, era una casalinga,
donna di fede salda e viva. La
famiglia era umile, modesta e
viveva nella dignità e nel
timore di Dio.
L’infanzia è stata serena e
piena d’interesse tanto da
attirare l’ammirazione del
Parroco, don Peppino
Matrone, che poi divenne il
suo padrino di cresima.
sto sacerdote che si è sempre posto al servizio
di Dio, degli uomini e della sua comunità, possa un giorno salire agli onori degli altari.
Bussate e vi sarà aperto: ecco.
Don Agostino ha bussato alle porte di
Cristo, illuminandolo con la luce della sua misericordia. Sia questo esempio per tutti noi, ed
in particolare per tutti i giovani e le future generazioni».
«Questo evento - ha concluso - deve rinnovarci tutti nello Spirito, tenendo lo sguardo fisso su Cristo perché, illuminati dalla luce di santità e di bontà, ci renda testimoni della nostra
fede. E allora alla Vergine Santissima, alla

Madre tutta Santa, alla Madonna della Neve, la
Candida, chiediamo che non ci faccia scoraggiare, che ci accompagni e ci guidi nel cammino della vita, per il bene nostro, per il bene della
Chiesa, per il bene della comunità civile»
Al termine della celebrazione, prima della
benedizione conclusiva, il momento dell’ufficializzazione della proclamazione a “Servo di
Dio” di don Cozzolino, con la chiusura e i sigilli
ai documenti che testimoniano le sue virtù e la
fama di santità, da inviare in Vaticano, presso
la Congregazione per le cause dei santi per iniziare il cammino della beatificazione e canonizzazione.

Ricevette la Comunione e la
Cresima il 17 novembre 1936.
Entrato in Seminario si
distinse subito per il suo
impegno spirituale e lo studio.
Attento alla preghiera e
rispettoso della regola, ha
avuto sempre buoni rapporti
con i compagni che, per la
serietà, lo chiamavano “il
tedesco”.
Fu ordinato sacerdote il 27
luglio 1952 e fu destinato,

Chiusa l’Inchiesta diocesana sulla vita, virtù e fama di santità

Tutto di Dio e del popolo
Interrogati 25 testimoni e 2 ex officio, in 33 sessioni, tra vescovi, presbiteri, religiosi e laici

quale vice parroco, alla
Parrocchia del Santissimo
Rosario a via Traccia a
Poggioreale. Vi rimase per tre
anni circa fino a quando fu
trasferito, quale Parroco, alla
Chiesa Regina Paradisi. Il 16

A conclusione dell’Inchiesta Diocesana sulla vita, virtù e fama di santità, una nuova figura di grande statura umana e di profonda vita sacerdotale viene presentata e consegnata alla Congregazione delle cause dei
Santi: Don Agostino Cozzolino, che fin dall’epoca del Seminario ha avuto chiaro l’impegno di farsi santo. Da sacerdote ha cercato Dio, la sua
gloria, ed ha vissuto desiderando di essere tutto di Dio e del popolo, quale pastore illuminato, guida saggia e attenta.
Il postulatore, Vittorio Emanuele Cangiano, presentò al Cardinale
Sepe il libello per introdurre la Causa ricevendo il parere favorevole
dell’Arcivescovo e della Conferenza Episcopale Campana il 3 ottobre
2012. In seguito fu chiesto anche il nulla osta della Congregazione delle
Cause dei Santi, secondo l’Istruzione “Sanctorum Mater” del 22 febbraio 2007, avviando così l’iter per la canonizzazione di don Agostino
Cozzolino.
Il Cardinale nominò due Censori teologi e una Commissione storica
con il compito di vagliare gli scritti del e sul Servo di Dio, poi i membri
del Tribunale, il Delegato episcopale, don Nunzio D’Elia, il Promotore
di giustizia, Padre Pietro Zarrella ofm cap, il Notaio Pier Paolo Pellone,
ed il Notaio aggiunto, don Salvatore Cipollaro, che, prestato, il giuramento, hanno iniziato ad interrogare i testi indicati dal Postulatore.
Sono stati interrogati 25 testimoni e 2 ex officio, in 33 sessioni, tra
Vescovi, presbiteri, religiosi e laici fedeli.
Quando era vice parroco al Santissimo Rosario in via Traccia, tutti
ammiravano la sua pietà, lo zelo pastorale e la saggezza nella direzione
spirituale. Trattandosi di una parrocchia rurale, nelle prime ore del pomeriggio spesso girava per le campagne, dove trovava occasione per fare
catechesi. Anche nella Parrocchia Regina Paradisi lasciò ai fedeli un ricordo caro e bello sia per la preparazione, sia per la sua rettitudine. La
gente aveva incominciato a capire che il suo stile di prete era una cosa

molto seria. Da vice-rettore del Seminario lasciò ai giovani seminaristi
un buon ricordo di sé e l’esempio di una vita di pietà, d’impegno e di sensibilità umana e spirituale.
Nominato Parroco alla Madonna della Neve, si adoperò ben presto
per trasformare la parrocchia da luogo di culto in famiglia di Dio.
Attento a tutto, non gli sfuggiva niente di quello che gli capitava, accoglieva le direttive pastorali, seguiva con impegno lo svolgersi del
Concilio Vaticano II. Nel realizzare questo progetto trovò un aiuto valido in una ricchezza dei ponticellesi: la devozione alla Madonna delle
Neve di cui era innamorato e che osava invocare con il titolo di “Mamma
della Neve”. La comunione tra i preti e il progetto di parrocchia famiglia
lo portarono ad organizzare la possibilità di un lavoro pastorale comunitario per tutta Ponticelli. Nacque così un mini-presbiterio e i preti si
incontravano periodicamente ed insieme studiavano alcuni problemi
pastorali. I presbiteri dell’Istituto Secolare Sacerdoti del Sacro Cuore,
appena otto giorni dopo la sua morte, il 10 novembre 1988, iniziarono
a pensare alla sua beatificazione. All’esecutore testamentario don
Agostino affidò, il 13 ottobre 1988, il testamento olografo, dove scriveva:
«affido l’esecuzione di quanto sopra al carissimo amico don Ciro
Cocozza pregando di provvedere a distruggere i miei diari personali dopo il discreto uso che intende farne».
Dagli scritti e dalle testimonianze emerge uno stile di una vita sacerdotale ricca di virtù che lo rendono esempio concreto nell’esperienza di
un’organizzazione di vita spirituale fatta di povertà, di obbedienza, di
castità, di umiltà, di grande spirito di pietà nell’amore totale al Signore
comunicato nell’attività pastorale a coloro che lo avvicinavano. Infine è
stato un sacerdote penitente, distaccato da sé, nella piena consapevolezza dell’esercizio del suo ministero. Ciò fa pensare che la sua vita sia stata
una vera e completa realizzazione di sacerdote nella santità.

ottobre 1957 don Agostino fu
chiamato ad essere il vicerettore del Seminario Maggiore
di Napoli. Anche qui stette tre
anni.
Il 30 settembre 1960 fu
nominato Parroco di Santa
Maria della Neve in Ponticelli.
Qui don Agostino ha espresso
la sua santità lavorando in
maniera instancabile. È stato
definito dai fedeli il “curato
d’Ars di Ponticelli”. Nel
settembre del 1987 gli venne
diagnosticato un tumore al
pancreas. Operato a Brescia e
ritornato a Napoli incomincia
un periodo di durissima prova.
Don Agostino chiudeva la
giornata terrena nella sera del
2 novembre 1988.
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Presentazione
dei nuovi
candidati
alla
Comunità
propedeutica
e al
Seminario
minore
Avviso ai parroci
Carissimo confratello nel
sacerdozio, il Signore “a piene
mani” semina nel campo della
Chiesa germi di vocazione e
sicuramente nel cuore di tanti
giovani e adolescenti questo
seme sta trovando terreno
fecondo nel loro desiderio di
risposta piena alla causa del
Regno.
Ed è per tal motivo che sono
lieto di comunicarti che inizia il
periodo di presentazione dei
nuovi candidati alla Comunità
propedeutica e al Seminario
minore.
È opportuno che tu abbia già
aiutato il giovane in un primo
discernimento e che lo stesso sia
ben inserito già nel proprio
contesto parrocchiale.
Il primo incontro per i candidati
alla Comunità propedeutica si
terrà venerdì 30 giugno, alle
ore 18.
A questo appuntamento seguirà
una giornata di ritiro il
prossimo martedì 18 luglio,
alle ore 9 ed un campo scuola
presso il Seminario da venerdì
15 a lunedì 18 settembre.
Prima degli appuntamenti
sarebbe opportuno che uno degli
educatori avesse un colloquio
con te e con il giovane.
Per quanto riguarda il
Seminario Minore, è bene
ricordare che, ormai da due
anni, l’esperienza non prevede
più la residenzialità in
Seminario. I ragazzi in
cammino sono seguiti attraverso
un percorso settimanale e
iniziative particolari pensate su
misura per loro.
Ti comunico inoltre le date dei
campi vocazionali in vista di un
primo discernimento
all’eventuale ingresso al
seminario minore.
Per i ragazzi che frequentano la
scuola superiore l’appuntamento
è da lunedì 12 a giovedì 15
giugno mentre, per quelli delle
medie, è da lunedì 26 a
mercoledì 28 giugno.
Entro le suddette date, puoi
segnalarmi i ragazzi che credi
siano desiderosi di scoprire il
progetto che Dio ha su di loro.
Colgo l’occasione per esprimerti,
a nome di tutta l’èquipe
educativa, un fraterno saluto.
Napoli, 16 maggio 2017
@ Salvatore Angerami
Rettore del Seminario
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I progetti di lettura e scrittura della Parrocchia Immacolata Concezione a
Capodichino in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “Savio-Alfieri”

Un vivaio letterario a Secondigliano
di Annarita Lamberti
La parrocchia Immacolata Concezione di
Capodichino cura con particolare attenzione i
giovani e la loro crescita intellettuale, intraprendendo un progetto di sviluppo culturale
del territorio di Secondigliano. Il 10 giugno
con un convegno ha celebrato i sei anni di attività del giornale parrocchiale L’incontro, una
vera fucina di giornalisti in erba. Nunzia
Acanfora, giovane e pregevole veterana della
redazione, ha recato la sua testimonianza stimolando l’entusiasmo del pubblico presente,
sentimento destinato a crescere con la premiazione del concorso letterario ideato e curato
dal direttore del giornale, Sergio Curcio. I giovanissimi (dai 14 ai 18 anni) e dei giovani (dai
18 ai 24) delle parrocchie del decanato sono
stati chiamati a scrivere un racconto.
I vincitori hanno ricevuto in premio rispettivamente un buono libri da €150 e un viaggio
in una capitale europea. Incalzati dalle domande del moderatore dell’evento, Emanuele
Raiano, coordinatore de “Il Cortile dei Gentili”,
i due vincitori hanno raccontato se stessi e il
rapporto con la scrittura, testimonianze recepite con attenzione dai più giovani tra i presenti, a loro volta “scrittori” ovvero autori della

commedia brillante Il Principe Spaziale, esito
di un processo di riscrittura liberamente ispirata al ben noto romanzo Il piccolo Principe.
Quaranta ragazze e ragazzi di Secondigliano,
saliti sulla cima del Vesuvio per osservare i sette pianeti del sistema Trappist, accolgono un
giovane alieno precipitato con la sua navicella
spaziale e lo portano a vistare Napoli.
L’amicizia, l’amore, la scoperta dell’altro sono
i valori di questa piccola opera di formazione.
I protagonisti, nel ruolo di se stessi, sono gli
alunni di due classi seconde dell’I.C. SavioAlfieri del corso Secondigliano: le famigerate D
ed L, conosciute per l’eccessiva vivacità ma,
d’ora in poi, soprattutto per le doti di scrittura
creativa, di elaborazione grafica e di realizzazione di trucchi e costumi. La commedia è andata in scena nella mattinata del 31 maggio
scorso nella chiesa dell’Immacolata, a conclusione di un laboratorio di lettura critica: In
viaggio con “Il piccolo Principe”: ascolto, interpretazione, lettura e mediatizzazione del romanzo di Antoine de Saint-Exupéry, svolto in collaborazione tra “Il Cortile dei Gentili” e la scuola.
Sotto il profilo didattico si è trattato di un lavoro a classi aperte. Il processo di lettura critica

si è avvalso della trasposizione audio del romanzo, con la bella voce di Fabio Concato e la
piacevolezza del commento musicale, intervallata dalla lettura del testo, compresa la sua versione in napoletano. La scelta dell’ascolto come prima tappa ha permesso agli alunni di
convogliare le energie nell’interpretazione ma
anche di superare le difficoltà legate alla lettura (i disturbi dell’apprendimento), determinando così le condizioni di più ampia inclusività.
Dopo la discussione ricca di spunti e partecipazione, passavano alla rappresentazione
grafica delle loro osservazioni, realizzando
una vasta produzione di disegni che ha dato
luogo a una mostra molto apprezzata dalle famiglie e dai docenti.
L’attività laboratoriale, infatti, ha avuto una
ricaduta positiva sul rendimento scolastico degli alunni più in difficoltà. Le insegnanti coinvolte nel progetto (le professoresse Baino di arte e immagine, Capuozzo e Lamberti di lettere
e Marinelli di sostegno) hanno creduto da subito nell’attività proposta, assicurando con
grande entusiasmo la loro collaborazione professionale.

Rflessione a margine dell’incontro sul tema del “fine vita”,
promosso da “Il sabato delle idee”

Biotestamento e libertà di scelta
di Raffaele Calabrò*
Non è scontato che il Parlamento riesca ad approvare definitivamente la legge sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), comunemente ma erroneamente definito testamento biologico, attualmente
all’esame del Senato. Comunque vada e nonostante questo provvedimento presenti forti criticità e pericolosità, va dato atto che durante il
dibattito alla Camera dei Deputati, grazie ad una piccola e tenace minoranza, di cui sono stato orgogliosamente referente, è stato possibile evitare che l’eutanasia attiva divenisse legale nel nostro Paese, si è impedito
che sul nostro territorio nascessero “cliniche della morte” dove poter
porre fine a una malattia con un’iniezione letale.
Come ormai è noto al grande pubblico, il testo ha la finalità principale di disciplinare il diritto di una persona di esprimere le proprie indicazioni sui trattamenti sanitari a cui vorrà o non vorrà essere sottoposto in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.
Un diritto di rifiutare le terapie che può spingersi fino alla scelta di non
curarsi, di lasciarsi morire facendo fare alla patologia il suo decorso. E
su questa libertà non c’è nulla da obiettare.
Le criticità sorgono allorché non si è considerato che trattandosi di
indicazioni espresse “ora per allora” si sarebbe dovuta prevedere una
scadenza temporale di 5-7 anni, perché inevitabilmente lo stato emotivo
e psicologico di un soggetto cambia con il passare degli anni e ancor più
con l’insorgenza di una patologia.
Né si è voluto specificare quando le DAT iniziano ad acquistare efficacia, non facendo i dovuti distinguo tra condizioni cliniche differenti,
tra perdita di coscienza transitoria e definitiva, tra patologie che esitano

inevitabilmente verso la morte e quelle che, pur gravissime, possono essere definitivamente curate. Ancor più pericolosa è stato lasciare la possibilità al paziente di decidere la sospensione dell’idratazione e alimentazione artificiale considerandole alla stregua di terapie. Ma la verità
vuole che trattandosi non di terapie, ma di forme di sostegno vitale necessarie e fisiologicamente indirizzate al sostentamento ed ad alleviare
le sofferenze del soggetto in stato terminale, senza le quali si anticipa la
morte di un soggetto si è legittimata l’eutanasia passiva nel nostro ordinamento.
Grazie al lavoro di quella piccola minoranza, cui accennavo prima,
si è almeno evitata la mortificazione totale del ruolo del medico che potrà continuare ad agire secondo scienza e coscienza, nel rispetto del suo
codice deontologico, scegliendo di non seguire alla lettera le indicazioni
espresse nelle Dat, in presenza di intervenuti progressi psicologici.
Verrebbe da dire che la dignità della professione medica è salva, in pericolo è il concetto di dignità umana, pericolosamente equiparata alla capacità relazionale e produttiva di un individuo e, quindi, negata a quanti
vivono in una condizione di grave disabilità.
In pericolo è la tutela dell’indisponibilità della vita che, in nome di
una falsa e dominante antropologia, può essere spezzata se non risponde più ai canoni edonistici, ed utilitaristici che ci stanno inculcando.
Avremmo voluto un testo migliore, più equilibrato che continuasse a
professare l’indisponibilità del bene vita, la piena dignità di un individuo
anche quando non è nel pieno vigore delle sue forze.
* Deputato al Parlamento e Componente Commissione Affari Sociali
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Cinquant’anni dalla nascita della parrocchia della Santissima Trinità al Corso Malta

L’Arcivescovo:
«Siate testimoni autentici»
Con la celebrazione inizia l’anno giubilare parrocchiale durante il quale sarà possibile
ricevere l’indulgenza plenaria
di Oreste d’Amore
A cinquant’anni dalla nascita della parrocchia della Santissima Trinità al Corso Malta, il
Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe si è recato in visita pastorale alla comunità parrocchiale, proprio nel giorno dedicato alla festa della Santissima Trinità, l’11 giugno. Nel 1967, cinquant’anni fa, la chiesa era già diocesana e dedicata a Santa Maria delle Grazie e delle Anime
Purganti, poi, grazie alla volontà del Cardinale
Corrado Ursi, la parrocchia fu affidata ai Padri
Trinitari e dedicata alla Trinità, cambiando così
anche denominazione. Da allora si sono succeduti nove parroci, l’ultimo è padre Maximilian
Daudet Maherisoa, che ha accolto l’Arcivescovo,
gli altri sacerdoti e i fedeli, che hanno partecipato alla Santa Messa per il Giubileo della parrocchia. Padre Max, così come è conosciuto nel
quartiere, ha dato il benvenuto ai presenti e accennato alla storia della parrocchia, rivivendo in
breve cinquant’anni di presenza dei Trinitari nel
territorio e presentando quella che è la realtà attuale, l’opera di evangelizzazione e l’impegno
nella cultura e nel sociale, in particolare accanto
ai poveri, agli emarginati e agli ultimi. La comunità, fondata da San Giovanni De Matha, è oggi
formata a Napoli da religiosi provenienti dal
continente asiatico e africano, oltre che
dall’Italia: una presenza forte, che da sollievo e
speranza in un territorio difficile.
La celebrazione eucaristica ha avuto un’importanza straordinaria, poiché ha dato il via
all’anno giubilare parrocchiale, durante il quale
sarà possibile, su concessione della Santa Sede,
ricevere l’indulgenza plenaria, qualora si sia
nelle condizioni spirituali previste in tali circostanze e si abbia partecipato con devozione ad
un rito liturgico realizzato proprio in quella
chiesa. E’ stato il Provinciale dell’Ordine dei
Trinitari, padre Luigi Buccarello, a leggere il decreto proveniente dal Vaticano, con il quale si
dichiarava l’apertura dell’anno giubilare e la
concessione dell’indulgenza per i fedeli, che si
recheranno in pellegrinaggio presso la chiesa
della Trinità. La comunità si è preparata con fede alla celebrazione giubilare con una novena:
nove giorni di preghiera incessante e opere di
misericordia, per lanciare un grido di speranza
per tutti, soprattutto per chi si è allontanato dalla fede o la vive in maniera tiepida.
Al Cardinale Sepe è spettata l’apertura ufficiale della Porta Santa della chiesa della
Santissima Trinità. Solo dopo questo gesto, non
soltanto simbolico, i fedeli hanno avuto accesso
al tempio. L’Arcivescovo ha ricordato il forte impegno della parrocchia per il quartiere, grazie
anche all’associazione di volontariato “San
Giovanni de Matha”, che nasce dal carisma dei
Trinitari, che si è schierata da parte dei più deboli, offrendo regolarmente pasti caldi ai senza
dimora, pacchi alimentari alle famiglie più disagiate e periodicamente sorrisi e conforto ai
bambini ricoverati all’ospedale Santobono.
“Voi costituite testimonianza vivente della fede in Gesù Cristo, annunziate il Vangelo con la
vostra presenza, con la partecipazione ai sacramenti, con una vita matrimoniale fondata sul vero amore di Cristo”, così l’Arcivescovo si è rivolto
ai parrocchiani presenti, incoraggiandoli a proseguire nel cammino di fede intrapreso. Poi ha
aggiunto: “La festività della Santissima Trinità
ci insegna che tre Persone formano l’unico Dio,
ciò vuol dire che il nostro Dio non è solo, solitario, isolato, ma è un Dio che si apre: il Padre che
genera il figlio, al quale è unito formando la stessa sostanza per mezzo dello Spirito Santo.
Quando la Trinità ha generato il mondo, ha trovato il luogo dove manifestare il proprio amore,
perché Dio Trinità è amore e ha creato l’uomo a
sua immagine e somiglianza. L’uomo non può
vivere senza amore, non può chiudersi in se stesso, non può non aprirsi agli altri, così nasce l’amore tra marito e moglie, che si trasmette ai figli. Noi siamo espressione dell’amore della
Trinità, come lo sono anche le suore e i sacerdoti,
esempio di vita dedicata agli altri”.
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Don Giuseppe Delle Cave

Parroco
da
40 anni
“Casuobbeco”, rione antico,
non vecchio, di Afragola, dove i
valori della familiarità e dell’
accoglienza sono radicati nel
cuore della gente, ha vissuto la
settimana scorsa il senso vivo
della comunità : i residenti di
questo Centro storico hanno
voluto manifestare la propria
gioia e gratitudine al Signore per
aver loro donato, da ben otto
lustri, il parroco don Giuseppe
Delle Cave, “piccolo” di statura,
ma grande e nobile di animo e di
piena disposizione al servizio
apostolico, elevando
culturalmente e spiritualmente il
quartiere “S. Marco” con la sua
instancabile opera di
evangelizzazione, sulle orme
dell’indimenticabile
predecessore, don Gabriele
Laudiero. I quarant’anni dalla
morte di don Gabriele
coincidono con quelli che hanno
segnato l’inizio dell’attività
pastorale di don Peppino, che ha
sempre vissuto, dall’infanzia, nel
rione, e , quindi, anch’egli fu
ragazzino dell’oratorio “S.
Domenico Savio”. Per questo, il
Presidente dell’Azione Cattolica
Angelo Boemio, sostenuto da un
comitato presieduto da don
Peppino, ha pensato bene di
celebrare la doppia ricorrenza
con alcuni eventi.
Il 10 giugno scorso, in un
convegno si è ricordata la figura
di don Gabriele, mediante la
testimonianza di persone,
formatesi nell’oratorio e
nell’A.C.R. e, poi diventate, fin
da giovanissimi, suoi stretti
collaboratori, quali catechisti dei
bambini e dei ragazzi. Si è posto
in rilievo che i fanciulli e i
giovani erano attratti dalla sua
figura di pastore, perché,
offrendo loro, nell’oratorio “S.
Domenico Savio”, la possibilità
di divertirsi in modo sano con la
proiezione di film, con il ping
pong, il calciobalilla, le gite, essi
percepivano di essere importanti
per lui, di essere voluti bene, di
essere amati come figli. Il giorno
successivo, è stata celebrata la
Messa presieduta dal Vescovo ,
mons. Armando Dini,
compagno di classe e amico di
don Gabriele, il quale,
prendendo spunto dal brano del
Vangelo proclamato durante la
liturgia della Parola, ha posto
l’accento sul mistero della
Trinità, definendola famiglia in
cui circola l’amore tra le tre
Persone: Padre, Figlio e Spirito
Santo. Dunque, i battezzati,
essendo “figli del Dio trinitario”,
devono essere testimoni
dell’Amore, come don Gabriele,
che ha mostrato nella sua vita
terrena una «umanità
debordante, una carità
ammirevole non solo verso i
giovani, che amava tanto, ma
anche verso tutti i fedeli» In
serata, si è festeggiato il 40°
anniversario della nomina di
parroco di don Peppino Delle
Cave con un concerto.
Antonio Botta

Vita Diocesana
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La Catechesi settimanale di Papa Francesco

«La paternità di Dio,
sorgente della nostra speranza»
di Antonio Colasanto

«C’era qualcosa di affascinante nella
preghiera di Gesù - ha detto Papa
Francesco nell’introdurre la catechesi del
mercoledì in Piazza San Pietro - di talmente affascinante che un giorno i suoi
discepoli hanno chiesto di esservi introdotti. L’episodio si trova nel Vangelo di
Luca, che tra gli Evangelisti è quello che
maggiormente ha documentato il mistero
del Cristo “orante”: il Signore pregava. I
discepoli di Gesù sono colpiti dal fatto che
Lui, specialmente la mattina e la sera, si
ritira in solitudine e si “immerge” in preghiera. E per questo, un giorno, gli chiedono di insegnare anche a loro a pregare
(cfr Lc 11,1)».
È allora che Gesù - ha detto il Papa trasmette quella che è diventata la preghiera cristiana per eccellenza: il “Padre
nostro”. Tutto il mistero della preghiera
cristiana si riassume qui, in questa parola:
avere il coraggio di chiamare Dio con il
nome di Padre. Lo afferma anche la liturgia quando, invitandoci alla recita comunitaria della preghiera di Gesù, utilizza
l’espressione «osiamo dire».
Infatti, chiamare Dio col nome di
“Padre” non è per nulla un fatto scontato.
Pensiamo alla parabola del padre misericordioso (cfr Lc 15,11-32). Gesù racconta
di un padre che sa essere solo amore per i
suoi figli. Dio è Padre, dice Gesù, ma non
alla maniera umana, perché non c’è nessun padre in questo mondo che si comporterebbe come il protagonista di questa parabola.
Dio è Padre alla sua maniera: buono,
indifeso davanti al libero arbitrio dell’uo-

Omaggio a un
uomo di cultura

Gli auguri
del
Cardinale
Sepe
a Tullio
Pironti
Nel giorno del suo
ottantesimo
compleanno

mo, capace solo di coniugare il verbo
“amare”. Quando il figlio ribelle, dopo
aver sperperato tutto, ritorna finalmente
alla casa natale, quel padre non applica
criteri di giustizia umana, ma sente anzitutto il bisogno di perdonare, e con il suo
abbraccio fa capire al figlio che in tutto
quel lungo tempo di assenza gli è mancato, è dolorosamente mancato al suo amore di padre.
«Che mistero insondabile è un Dio che
nutre questo tipo di amore nei confronti
dei suoi figli!
Forse è per questa ragione che, evocando il centro del mistero cristiano, l’apostolo Paolo non se la sente di tradurre in greco una parola che Gesù, in aramaico, pro-

Religione o fede
come fattore positivo
Malgrado le numerose sfide che dobbiamo affrontare nel combattere l’intolleranza nei
confronti dei cristiani non dimentichiamo che la religione o la fede, e quindi il cristianesimo, ha una capacità illimitata di bene, non solo per gli individui o le comunità, basti solo ricordare le immense opere caritative realizzate da cristiani, ma anche per la società nel suo
insieme.
Pur riconoscendo il ruolo positivo che la religione può svolgere nella sfera pubblica e nella società, nella sua Lettera enciclica “Laudato sì” Papa Francesco ha ribadito che la Chiesa
non pretende di sostituirsi alla politica. Né la Chiesa pretende di offrire soluzioni tecniche
ai problemi del mondo, poiché questa è una responsabilità che ricade altrove.
La religione, però, ha il compito speciale di offrire i suoi principi guida alla comunità dei
credenti e alla società in generale. Per sua natura è aperta a una realtà più grande e quindi
può guidare le persone e le istituzioni verso una visione più universale, verso un orizzonte
di fraternità universale che nobilita e arricchisce il carattere dell’assistenza umanitaria.
Una persona autenticamente formata da una visione religiosa non può essere indifferente alla sofferenza di uomini e donne. L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
Europa (Osce) ha chiaramente riconosciuto questa dimensione pubblica vitale ed essenziale delle comunità religiose esortando gli Stati partecipanti ad includere le comunità religiose nel dibattito pubblico, anche attraverso i mezzi di comunicazione sociale.
Pertanto gli Stati dovrebbero apprezzare gli interventi dei rappresentanti delle comunità
religiose che esprimono le loro idee, basate su convinzioni morali derivanti dalla fede, sulla
vita quotidiana e, in particolare, sui provvedimenti legislativi ed amministrativi del loro
Paese.
La Santa Sede è convinta che, sia per gli individui, sia per le comunità, la dimensione
della fede possa favorire il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani, sostenere
la democrazia e lo Stato di diritto e contribuire alla ricerca della verità e della giustizia.
Inoltre, il dialogo e la collaborazione tra le religioni e con le religioni costituiscono un
mezzo importante per promuovere sicurezza, fiducia, riconciliazione, rispetto e comprensione reciproci e a favore della pace. Gli sforzi comuni servono per combattere l’intolleranza
o la discriminazione nei confronti dei cristiani, partono dal nostro riconoscimento comune
della libertà di religione o di credo e, come ha evidenziato Papa Francesco, essa comprende
la libertà di scegliere la religione che si considera vera e di manifestare pubblicamente la
propria fede.
Un sano pluralismo, che davvero rispetti gli altri ed i valori come tali, non implica una
privatizzazione delle religioni, con la pretesa di ridurle al silenzio e all’oscurità della coscienza di ciascuno, o alla marginalità del recinto chiuso delle chiuse, delle sinagoghe o delle
moschee. Si tratterebbe, in definitiva, di una nuova forma di discriminazione e di autoritarismo.
Virgilio Frascino

nunciava “abbà”. Possiamo essere lontani, ostili, potremmo anche professarci
“senza Dio”. Ma il Vangelo di Gesù Cristo
ci rivela che Dio non può stare senza di
noi: Lui non sarà mai un Dio “senza l’uomo”; è Lui che non può stare senza di noi,
e questo è un mistero grande! Dio non può
essere Dio senza l’uomo: grande mistero è
questo!
E questa certezza è la sorgente della
nostra speranza, che troviamo custodita
in tutte le invocazioni del Padre nostro.
Pensiamo anche al Padre, a nostro Padre,
che non può stare senza di noi, e che in
questo momento ci sta guardando. E tutti
insieme, con fiducia e speranza, preghiamo: “Padre nostro, che sei nei Cieli …».

Foto: Ciro Fusco
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Visita a sorpresa del Cardinale
Crescenzio Sepe alla storica libreria
di Piazza Dante per rendere omaggio
al titolare Tullio Pironti in occasione
del suo ottantesimo compleanno.
Particolarmente commosso, il noto
editore ha ringraziato l’Arcivescovo
dicendosi felice per gli auguri inaspettati: «Un giorno che non dimenticherò mai».
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha convocato a Pacognano, dal 7 al 9 giugno, i vertici della Diocesi
per l’annuale Convegno ecclesiale e pastorale di verifica e di programmazione, a partire
dalla quarta opera di misericordia “alloggiare i pellegrini”. Nelle parole dell’Arcivescovo l’invito
ad edificare, con coraggio ed entusiasmo, una Chiesa sempre più in uscita

Costruiamo una Chiesa missionaria
che sa uscire e non ha paura
di andare incontro alla gente
Crescenzio Card. Sepe *

Il nostro primo sentimento, al termine di questo convegno, è di ringraziamento al Signore perché ci ha offerta questa possibilità di incontraci per
condividere i nostri pensieri e confrontarci. Tutto è dono della sua bontà
e della sua misericordia, ma è anche
una chiamata alla nostra responsabilità di essere e fare Chiesa oggi, nel
contesto socio-culturale e territoriale
in cui la Provvidenza ci ha voluto.
Insomma, la nostra è una chiamata di
corresponsabilità per l’edificazione
del Regno di Dio.
Giovanni Paolo II disse che la
Chiesa è giovane perché è giovane il
suo fondatore, perché giovani sono
tutti quelli che sono parte di questo
corpo. Giovani siamo noi che perpetuiamo la bellezza della Chiesa con la
testimonianza della nostra vita.
Il Convegno diocesano è una chiamata a raccolta dell’ecclesìa, della totalità della Chiesa di Napoli che in
qualche modo voi rappresentate in
virtù del vostro ministero, per fare una
verifica sincera e leale del cammino
fatto, e programmare quale che deve
essere il percorso successivo.
Camminare, sì, ma con quella gioia
nel cuore che scaturisce dalla fede che
è animata dalla gioia dello Spirito, attraverso il ministero episcopale, sacerdotale, diaconale, attraverso la testimonianza della Vita consacrata e dei
fedeli laici.
Abbiamo ripercorso il “già fatto”
attraverso la relazione dei Decani che,
al termine del loro quinquennio, hanno voluto fare verifica puntuale del
cammino pastorale. Leggendo e ascoltando questa relazione direi che i decani hanno prodotto un bel testo, nel
quale emerge come la nostra Chiesa
ha camminato nella prospettiva di incarnarsi nella realtà dei nostri tempi,
a partire dal piano pastorale del 2008
con l’indicazione dei tre pilastri (comunicare la fede, vivere la fede, educare alla fede) sui quali costruire l’azione
pastorale diocesana. È stato quello il
momento in cui si è pensato di cogliere
quella che era un’esigenza di carattere
pastorale ma anche spirituale della
Chiesa universale di fronte al dramma
della trasmissione e della testimonianza della fede.
Un punto importante è stato il
Giubileo straordinario per Napoli: ci
aperto gli occhi, ci ha fatto vedere il
cielo aperto su Napoli, secondo la felice espressione di Papa Benedetto XVI,
e comprendere quali erano le condizioni per andare avanti, per continuare, a partire dall’eredità lasciata da
Giovanni Paolo II, quando visitò la nostra Diocesi. Il mio gesto di baciare la
terra di Scampia nasce da questa eredità di “organizzare la speranza”. Per
cui la speranza è un po’ il chiodo fisso
che in qualche maniera continua a
perpetuarsi nel nostro camminare. E

la speranza va coniugata con la fede e la
carità.
La cosa interessante che emerge dalla
relazione dei Decani è l’aver sottolineato
l’identità e la struttura del decanato come
perno dell’attività pastorale, come punto
di collegamento tra il lavoro della Curia e
dei vicari episcopali, a beneficio della parrocchia. Una sorta di cinghia di trasmissione che, partendo dal centro, adatta nella territorialità propria del decanato l’azione pastorale da trasmettere alle parrocchie. La “professionalità” del decano è
proprio quella di ricevere e di trasmettere. Il “metodo decanale”, che sia una funzione prevalentemente pastorale, che sia
una forma di collegamento e coordinamento, è il fulcro dell’azione pastorale. In
questa metodologia troviamo il rapporto
della
Chiesa
con
il
territorio.
L’intelligenza pastorale dei Decani sta nel
tradurre nel proprio territorio, tenendo
conto della società civile e dell’intreccio
dell’azione pastorale con altre forme di
aggregazione ecclesiale, i suggerimenti
pastorali con fedeltà creativa.
Un secondo aspetto importante è l’aver
sottolineato il ruolo fondamentale della
parrocchia, punto di riferimento insostituibile per tutta una serie di relazioni nel
territorio: una parrocchia che ama, una
comunità che serve, una famiglia che annunzia e celebra i misteri, una parrocchia
a vocazione popolare, cioè aperta, che va
nel popolo. La Chiesa se vuole sopravvivere non può non diventare popolare, andare incontro alla gente. La Chiesa popolare
è una Chiesa missionaria, che sa uscire e
non ha paura di incontrare la gente.
Spesso noi cattolici abbiamo paura di affrontare l’altro, perché l’altro ci può criticare ma il popolo, soprattutto il popolo
lontano, aspetta da noi solo un contatto,
una visita, un dialogo per poter far scaturire da dentro quel bisogno che ha di
aprirsi.
Andiamo avanti con coraggio! Noi credenti siamo chiamati al progresso della
comunità da vivere con tutti e a favore di

tutti. Se non ci crediamo è inutile, poiché
non riusciremo mai a far credere gli altri,
non smuoveremo una pietra se non siamo
convinti. Una parrocchia si dice missionaria se sa incarnarsi e non ha paura di
uscire e di incontrare chiunque.
Insomma, l’impegno per tutti è quello di
essere Chiesa missionaria.
La profonda ed intensa relazione di
mons. Beniamino Depalma ci ricorda che
la più grande eresia dei nostri tempi è proprio la paura, la mancanza di coraggio nel
confessare e testimoniare la fede. La paura si supera con l’educazione alla compassione, alla curiosità e alla cura della famiglia per una Chiesa vera che assuma tutte
le sue responsabilità. Il testo “Andre in
città”, anche se a tratti difficile, ci può aiutare moltissimo perché vengono individuati i tre varchi attraverso i quali possiamo vivere la prossima opera di misericordia: il varco dell’accoglienza, dell’ascolto
e della condivisione. Essi possono essere
riassuntivi delle varie proposte ed esigenze manifestate nei gruppi di studio.
Dobbiamo uscire per incontrare. Ma,
attenzione, non sempre siamo capaci di
incontrarci tra di noi. Tuttavia non può
esistere una Chiesa che non sia comunione: finché esistiamo ed abbiamo un ministero da svolgere, tutto deve derivare da
Cristo che è la fonte. Educarci al dialogo

e al rispetto degli altri è educarci ad
uscire da noi stessi per andare incontro all’altro. Più oscuriamo il nostro io,
che tende a prevalere, più aiutiamo
l’altro. «Homo viator» è la costituzionalità dell’essere umano. Ognuno di
noi ha, nella sua sostanza, la spinta ad
andare. Non siamo quelli che mettono
una tenda e basta! Questa tenda si fa
storia quando diventa tenda in cammino. In questo comprendiamo il significato della parola “pellegrino”:
pellegrino è colui che viene da fuori, il
diverso da accogliere. Non facciamo
carità all’altro, per noi cristiani l’elemosina non esiste, noi diamo all’altro
quello che deve avere! Non possiamo
dire che guadagniamo il Paradiso perché abbiamo fatto l’elemosina, ma in
ogni opera di misericordia noi diamo
all’altro quello che gli tocca, e da qui si
sviluppa tutta la Dottrina sociale della
Chiesa.
Il Convegno che abbiamo vissuto,
duqnue, è sulla quarta opera di carità
e l’aver voluto attirare l’attenzione sulla questione dei giovani significa che,
come abbiamo fatto l’anno scorso con
il tema della famiglia, trovandoci di
fronte al prossimo Sinodo dei giovani,
non possiamo discostarci da questo
impegno della Chiesa universale. E così una parte della prossima Lettera pastorale sarà dedicata ai giovani.
Ringrazio tutti per il buon lavoro.
Tutti i discorsi hanno toccato il cuore,
ci hanno fatto capire che, come tanti
nostri fratelle e sorelle riescono ad incarnare la carità di Dio, così possiamo
farlo anche noi, come Vescovi, parroci, diaconi, religiosi, religiose, consacrati, laici.
Rimettiamo tutto nelle mani di Dio,
centro del mondo e della nostra vita,
nel cuore della Madonna e
nell’Eucaristia e chiediamo perdono
per qualche cosa che non abbiamo saputo o potuto fare. Tuttavia ringraziamo il Signore per averci dato l’opportunità di stare insieme, di dare il nostro
contributo per la costruzione della nostra bella Chiesa di Napoli, perché possa camminare con più bellezza, con
più coraggio, con più entusiasmo.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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La sintesi della relazione di verifica del cammino decanale alla
e delle Lettere pastorali dell’Arcive

Le testimonianze

Ridare
dignità
a tutti
Dopo la relazione sul
quinquennio pastorale 20122017 a cura dei decani, i
convegnisti hanno ascoltato
due testimonianze su
esperienze di carità legate alle
opere di misericordia: Antonio
Capece, direttore delle
cooperative sociali “Ambiente
Solidale” e “Seme di Pace”, e il
diacono Mario Picone, che ha
raccontato del felice connubio
tra pastorale familiare e
carceraria.
Capece ha raccontato della
creazione del negozio Share,
attivato in collaborazione con
la Caritas Diocesana al Corso
Umberto 158 a Napoli, in cui
vengono venduti capi di
abbigliamento usato di alta
qualità a prezzi contenuti.
«Attraverso questo progetto ha detto - sono state assunte
stabilmente cinque persone
(alcune provenienti dal disagio
sociale) con contratti da
dipendente e che vedono
rispettati tutti i diritti (non
sempre questo accade a Napoli
e principalmente nel
commercio)».
Parte degli incassi vengono
destinati al finanziamento di
progetti sociali del territorio e
si fa educazione al consumo
ed alla salvaguardia del Creato,
in quanto ciò che dev’essere
gettato e dovrebbe finire in
discarica viene trasformato in
un nuovo bene da riutilizzare da spreco a risorsa - con una
forte ricaduta ambientale ed
educativa.
Picone, invece, ha illustrato il
Progetto Pastorale “La
Famiglia a servizio delle
famiglie dei reclusi” portato
avanti in sinergia tra Pastorale
carceraria e familiare, di cui
oggi fanno parte 24 famiglie di
reclusi più le famiglie di
volontari. «Nel vivere questa
relazione di amicizia con i
reclusi e le loro famiglie - ha
sostenuto - ci siamo resi conto
che occorre un respiro nuovo
in questi nostri fratelli, più
profetico e più incarnato nelle
loro problematiche vissute
anche sul territorio, inteso non
come spazio geografico ma
come “luogo antropologico”, si
tratta, anche, di avere coraggio
per incontrare l’uomo
nascosto o sfigurato dalle sue
colpe».
In questi cinque anni a
Poggioreale sono stati ascoltati
143 reclusi, e - oggi - con 24
famiglie si condivide un
cammino di amicizia
spirituale e di rinascita. In
molti è nata anche l’esigenza
di voler ricevere i sacramenti e
ci si sta organizzando per
percorsi di mirati (Battesimo
2; Comunione 4; Cresima 17;
Matrimonio 7).

Nuova Stagione

Il territorio come luogo o
«La parrocchia - si legge nel Piano
Pastorale -, cellula della Diocesi che annuncia la carità di Cristo, rimane la prima struttura che garantisce sul territorio la presenza
della Chiesa. Luogo per eccellenza di riferimento comunitario per la maggioranza dei
fedeli, la parrocchia è un elemento irrinunciabile dell’ecclesiologia di comunione». Ma
da sola non può rispondere alle sempre più
numerose esigenze dei fedeli, che chiedono
con forza accoglienza, incontro, condivisone e partecipazione.
Da qui il potenziamento dell’articolazione dei decanati, in modo da determinare dal
basso verso l’alto, dalla parrocchia al centro
della Diocesi, la riorganizzazione degli
Organismi di partecipazione, che il
Concilio aveva individuato come necessari
per attuare un’ecclesiologia di comunione.
Per attuare in maniera organica questa
nuova pastorale d’incarnazione il Piano
Pastorale veniva costruito su tre su pilastri:
comunicare la fede, educare alla fede, vivere la fede.
Nel pieno consolidamento di queste linee programmatiche, si avvertì la necessità
di ritagliare un obiettivo più determinato,
suggerito dalla necessità d’intervenire, da
credenti, nella difficile condizione della comunità cittadina, alla ricerca del bene comune. Fu così indetto uno speciale
Giubileo per Napoli, culmine della rilevanza sociale del magistero dell’Arcivescovo.
Sul piano pastorale - se vogliamo metodologico - il Giubileo, parola detta alla Chiesa
e alla Città, ha aperto orizzonti nuovi nella
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programmazione, che deve seguire la legge di
una corretta prassi pastorale, avendo chiari l’obiettivo (verso dove?), i contenuti (che cosa?), i
soggetti (chi fa cosa?) e il metodo (come lo fa?),
ricordando la propedeuticità delle tappe (accompagnare, verificare, consolidare e rilanciare), secondo una programmazione scadenzata
negli anni e nei tre livelli (parrocchiale, decanale, diocesano), individuando le necessarie sinergie e vigilando sulla realizzazione. La cifra riassuntiva di questo metodo è il “dialogo” come stile di vita ecclesiale e di evangelizzazione.
Le proposte trovano ispirazione a partire
dal celebre dipinto di Michelangelo Merisi da

hiamiamo tutti a lavorare per il presente e il futuro della nostra
gente e della nostra terra. Progettare, ovvero leggere dai volti
dei bisogni concreti, interpretarli, pensare ad un raggio ampio
di possibili risposte, verificare la qualità di quanto proposto.
Progettare, ovvero raccogliere tutti quei volti che rappresentano le
risorse umane, associative, culturali e materiali della comunità,
chiamare alla corresponsabilità altri volti appassionati, assetati di
giustizia e competenti, valorizzare i talenti di singoli e gruppi mettendoli al servizio di un unico fine. Progettare, ovvero evitare le formulazioni generiche, entrare nello specifico, tradurre il progetto in
programma concreto, fatto non solo di date, ma soprattutto di persone concrete da incontrare e affascinare, di obiettivi chiari e verificabili.
Rieduchiamoci all’ospitalità attraverso esercizi pratici.
Incontrare, ovvero passeggiare nel quartiere e in città, fermarsi a
guardare i volti, interrompere il proprio cammino per ascoltare, parlare… Incontrare, ovvero prendere a cuore il problema specifico
dell’altro, anche e soprattutto i più ordinari, assaporare nella quotidianità la gioia di vivere non solo per se stessi, ma anche per l’altro...
Incontrare, ovvero fare il primo passo nella direzione dell’altro, con
un fine concreto: stabilire non solo un contatto, ma fondare una relazione, una relazione che ha tempi, spazi, parole, gesti... Rinnovare
lo sguardo per rigenerare l’altro, questo è il presupposto dell’accoglienza. La vera intelligenza, oggi, sta nell’imparare un nuovo - e vero
- modo di vedere e guardare gli altri. Le Scritture ci aiutano, quando
ci propongono quel guardare dentro/amando (em-blepein) che rende
l’altro rigenerato, reinventato, ritrovato.

Caravaggio, dedicato alle “Sette opere di misericordia”, per cui l’Arcivescovo decise di dedicare le lettere pastorali a ciascuna delle opere di
misericordia: “dar da mangiare agli affamati”,
“dar da bere agli assetati”, “vestire gli ignudi”,
che hanno trovato particolare applicazione
nell’azione pastorale decanale.
Questo dinamismo pastorale, che nasce dall’ecclesiologia di comunione, ha favorito un discreto metodo pastorale che ha trovato applicazione nelle strutture decanali attraverso le tre
grandi dimensioni: profetica, regale e sacerdotale. Esso, pertanto, andrebbe trasferito nelle
singole comunità parrocchiale non solo per da-

Ridare coraggi

Le suggestioni pastorali tratte dalla relaz
Arcivescovo em

Le prime suggestioni riguardano lo stile della comunità cristiana
di fronte all’ospite che viene a farci visita. Mantenendo sempre ferma
la stella polare delle relazioni e dell’incontro con l’altro, ci imbattiamo in un problema concretissimo e drammatico: la paura. Il lavoro
più grande che le nostre comunità devono fare e creare degli antidoti
alle paure dell’ospite, del visitatore, dello straniero. Questi antidoti
sono nel Vangelo. Ma sono anche nella ragione. Non c’è alternativa
all’incontro e alle relazioni. Non possiamo scappare da questo fenomeno grande delle migrazioni.
Razionalmente, oltre che evangelicamente, siamo tenuti, obbligati a sfidarci in una relazione nuova. Quale sarebbe l’alternativa?
La violenza? La chiusura? I ghetti? Non solo evangelicamente, ma
anche razionalmente queste vie sono ben peggiori di quelle che possono nascere dal dialogo e dall’incontro faticoso. Occorre lavorare
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luce del Piano Pastorale Diocesano «Organizzare la Speranza»
escovo sulle opere di misericordia

ordinario della missione

re continuità al Piano Pastorale Diocesano, ma
per garantire coerenza e linearità alla stessa
azione pastorale parrocchiale. Il metodo garantisce la sussistenza stessa della struttura al
di là delle specificità e dei carismi dei singoli.
Questo particolare metodo dialogico della
pastorale incarnata aiuta ad avere una visione
più realistica della Parrocchia e soprattutto più
rispondente alle attese degli uomini di oggi. La
parrocchia potrà continuare ad essere “cellula
della comunità” a patto che diventi capace di
riformarsi e confrontarsi costantemente con le
povertà delle periferie per essere, come si esprime Papa Francesco, «la Chiesa stessa che vive in

mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie». La
Parrocchia per non rischiare questo e per riprendere mordente deve uscire dalla pigrizia
mentale e dalla freddezza del cuore per presentarsi a tutti come: comunità che “ama” (dimensione profetica); comunità che “serve” (dimensione regale); comunità che “annuncia e celebra” i misteri di Dio (dimensione sacerdotale).
Su questi fondamenti è opportuno proiettarsi verso il futuro puntando su una
Parrocchia a vocazione “popolare”, una parrocchia-popolo di Dio che si realizza coinvolgendo tutti i fedeli e non solo i pochi generosi,
meritevoli ma insufficienti. La Parrocchia “in

io ai più poveri

zione di S.E. Mons. Beniamino Depalma,
merito di Nola

sulle paure e provare a smontarle cori buone ragioni. Tante opinioni
grossolane circolano sul “lavoro” che queste persone verrebbero a toglierci, sui “privilegi” che lo Stato gli darebbe, sul pericolo terroristico, sulla sottomissione religiosa... Queste opinioni fanno presa sulle
persone spaventate, ma noi culturalmente dobbiamo osare una verità più complessa per ridimensionare paure che vanno oltre il lecito.
Io vedo questo lavoro sulle “paure” delle nostre comunità cristiane
quasi propedeutico a ogni altra iniziativa.
Un profondo lavoro culturale sulle paure della nostra gente può
poi aprire la strada ad una operatività larga, solida e creativa. Credo
che l’assistenza materiale di cui si fanno carico in modo a volte contraddittorio lo Stato, e in modo generoso gli enti caritatevoli, siano
altamente insufficienti.
La vera sfida è un’integrazione che passa in primis attraverso gli

uscita”, ovviamente, non è uno stato d’animo, ma uno stile che richiede docilità e
creatività missionaria sia nel pastore, sia
nella conversione pastorale comunità. È
l’atteggiamento costante di voler “abitare”
nei contesti umani ed esistenziali che provoca necessariamente l’urgenza di una conversione pastorale, di cui non si può fare a
meno. La creatività di cui parliamo non ha
nulla a che vedere con l’estrosità, l’eccentricità, il rifiuto della Tradizione con lettera
maiuscola o il ritorno ad un “tradizionalismo” vuoto ed esteriore che si alimenta nelle varie “boutique della fede” di turno, ma è
piuttosto la capacità profetica di aprire
orizzonti nuovi, di creare nuovi modelli e
forme di approccio, di rinnovare il linguaggio con cui porgere l’annuncio del Vangelo
di salvezza. In parole povere creatività è stare col cuore in cielo e i piedi sulla strada, il
che esige un mettersi continuo in discussione perché ci troviamo ad agire in un contesto culturalmente diverso dal passato.
La missionarietà della parrocchia esige
che gli spazi della pastorale siano organizzati da un giusto rapporto ed equilibrio
“identitario” dei ministeri ordinati e laicali.
Ecco il nostro impegno per il futuro: essere
Chiesa missionaria.
Ogni parrocchia è coinvolta ad essere
missionaria e a iniziare un cammino di missione permanente, attraverso il metodo dialogico e la spiritualità pastorale dell’incarnazione, mettendosi in rete e demandando
sempre più al Decanato il compito di coordinamento e di formazione.

incontri e le relazioni personali e senza pregiudizi, e in seconda analisi attraverso vere e proprie alleanze che comprendano parrocchie,
scuole, associazioni, istituzioni.
Il fenomeno è complesso e articolato, nessuno può farsene carico
da solo. Una forma di narcisismo, d’altra arte, è pensare di affrontare
da soli questioni che giganteggiano sulle nostre capacità. Una forma
di maturità umana e cristiana, invece, è lavorare per alleanze e reti
in cui ciascuno faccia la propria parte.
Da qui un cammino sull’educazione. Educare, anzitutto, alla
compassione che non è commozione, ma vedere il bene che è nell’altro, discernere la verità nella storia di vita di una persona, educarsi
a uno stile di vita in cui la solidarietà non è sacrificio bensì beneficio.
Educare poi alla curiosità, senza la quale non possiamo avvicinarci
all’altro: idee e filosofie di vita, tradizioni, cibo, tutto può essere messo in discussione nell’incontro con un’altra cultura. Educarsi, poi, alla libertà, ma non blindata. Nelle sicurezze noi maturiamo una forma di libertà particolare, che possiamo definire occidentale. Non dimentichiamo che Cristo è stato libero sulla croce, non quando Pietro
ha sciorinato la spada per difenderlo.
Tutto parte sempre dalla famiglia. Le esperienze migliori di integrazione nascono dai piccoli, dalla scuola. Il lavoro dell’integrazione
non nasce da grandi megaprogetti che spesso sprecano soldi pubblici, ma dal piccolo, dal quotidiano. E qui s’inserisce l’importanza della Chiesa come mistero e come comunità. Spesso lo straniero, cosi
come il debole, il povero, è una miscela di rabbia, verità, desiderio,
anche scaltrezza. Solo una comunità può aiutare nella verità e senza
scadere nell’ingenuità e nel buonismo fine a se stesso.
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Verso il Sinodo

In
ascolto
dei
giovani
Alla relazione di mons.
Beniamino Depalma è seguito
un intenso e profondo ascolto
dei giovani, in cammino verso
il Sinodo. A moderare
l’incontro, Maria Silvia Dotta,
che per conto del Consiglio
pastorale Diocesano ha già
coordinato i lavori di indagine
sulla realtà giovanile nella
Chiesa di Napoli e sulla
percezione che i giovani hanno
della Chiesa. Emerge un
quadro piuttosto fosco, quasi
di totale rifiuto della Chiesa e
delle sue proposte, che chiama
tutti ad una responsabilità
senza precedenti sul tema
giovani
Tre giovani hanno offerto la
loro testimonianza di vita:
Maria Pina Capasso, Chiara
Laureana e Massimo
Ricchiari. Maria Pina ha
evidenziato la difficoltà che i
giovani avvertono oggi di
leggere in prospettiva il proprio
futuro, il vuoto che spessa si
registra tra la fine degli studi e
l’attesa di un lavoro, la
mancanza di attenzione da
parte della società che è
incapace di dare risposta a
questi vuoti, lasciando spesso i
giovani in preda alla paura e al
disagio. «La forza e la risposta
a tutto questo - ha detto Maria
Pina – viene dalla capacità di
ancorare la propria vita a
valori eterni, quali la fede e
l’amore verso i più bisognosi».
Chiara, invece, ha concentrato
il suo intervento sul bisogno di
testimoniare nella semplicità
della vita quotidiana la propria
fede, su come, da studenti, ci
si deve sentire investiti da una
responsabilità che viene dal
Vangelo. «la forza di vivere la
propria fede si prova anche
nella capacità di non
indietreggiare di fronte ai tanti
no e alle tante ironie che
vengono dai giovani come noi
– ha affermato Chiara -; ma
l’insistenza, la cordialità, la
bontà e la coerenza, alla fine,
hanno sempre la meglio».
Massimo, infine, il più grande
dei tre, ha riletto la propria
vita alla luce della
Provvidenza, dimostrando
come tutto viene da Dio se si è
capaci di affidarsi interamente
a lui e soprattutto se si è
disposti a «fare un vero e
proprio discernimento sulla
propria vita, sul senso da dare
alle cose e, soprattutto, sui
valori sui quali s’intende
costruire la propria presenza
nella società». In una società,
talvolta così ostile ai giovani,
di cui però non può farne
assolutamente a meno.
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Esperienze
di vita diocesana

L’impegno
per il bene
comune
Padre Vincenzo Sibilio, gesuita,
parroco del Gesù Nuovo, e
Noemi Esposito, una ragazza
della Parrocchia Maria
Santissima del Buon Rimedio a
Scampia. Hanno in comune la
passione per la Dottrina sociale
della Chiesa e l’impegno per il
bene comune. Padre Vincenzo
attraverso il “Comitato di
Cittadinanza Responsabile del
Centro Storico”, Noemi
attraverso un percorso
formativo di interesse alla
politica e all’impegno civile.
L’idea del Comitato nasce nel
2013 dalla volontà del Comitato
Unitario delle Professioni,
presieduto dall’avvocato De
Tilla, di dare seguito alle
intenzioni operative del Giubileo
per Napoli. Il Comitato è
formato da persone provenienti
da diverse realtà sociali e
culturali, che hanno l’obiettivo
primario di impegnarsi, ognuno
seconde le proprie competenze e
abilità, per ridare dignità ad uno
dei luoghi simbolo della città, il
centro storico, con la specifica
finalità di assumere iniziative
riflettenti il decoro, la qualità, la
sicurezza, la tutela dei beni
comuni. In prospettiva è stata
focalizzato l’attenzione su tre
punti particolari: costituzione di
cooperative per guide “artistichespirituali”; criticità del centro
storico; laboratorio di
educazione al Bello e al Bene
Comune.
Il percorso formativo che ha
visto tra i protagonisti Noemi,
invece, ha consentito ai
numerosi giovani partecipanti di
aprire uno squarcio sulla
politica, attraverso il racconto di
esperienze dirette: quella di
Gianluca Guida, Direttore
dell’Istituto Rieducazione dei
Minori di Nisida; di Antonio
Nocchetti, responsabile
dell’associazione “Tutti a
scuola”; di Antonio Capece,
presidente della cooperativa
sociale “Ambiente Solidale”; di
Giuliana Di Fiore, docente
dell’Università Federico II; del
Generale Sergio Costa,
impiegato nel Nucleo
dell’ambiente dell’Arma dei
Carabinieri. Il tutto coordinato
da Giuseppe Irace e Mario Di
Costanzo.
«Una iniziativa da estendere
affinché ogni parrocchia suggerisce Noemi - possa
impegnarsi nel promuovere
percorsi formativi di interesse
alla politica e all’impegno civile,
che altro non sono che momenti
per favorire e promuovere,
l’essere buoni cristiani e onesti
cittadini».

Servizio a cura di:
Doriano Vincenzo De Luca
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La sintesi dei laboratori che hanno visto impegnati i partecipanti

Verso l’integrazione
Informazione, testimonianza
e sostegno
Decanati 1 – 2 – 6
(don Jonas Gianneo) È necessario anzitutto educare e saper preparare le comunità
parrocchiali all’accoglienza. È fondamentale
assumere uno stile educativo ben adeguato e
appropriarsi di un nuovo stile di relazione
perché manca il dialogo soprattutto in famiglia, a scuola e in parrocchia. È opportuno,
quindi, creare strutture e luoghi di accoglienza e di formazione in Diocesi e nella comunità.
Si richiede anche di evangelizzare la cultura, ossia portare il messaggio cristiano in
tutti i settori della vita della persona e non solo in alcuni ambienti e livelli, sviluppando
l’impegno pastorale attraverso tre parole:
informazione, testimonianza e sostegno.
Per aiutare i parroci a mettere in pratica la
Lettera pastorale è importante avvalersi degli
Uffici pastorali della Diocesi che devono essere di supporto e di aiuto. Mettere in rete tutte
le informazioni possibili per accogliere nel
modo più giusto i pellegrini.
Circa i giovani, manca un coordinamento
tra gli Uffici che li coinvolgono (pastorale scolastica, universitaria, sociale e del lavoro, giovanile). L’organizzazione deve essere sempre
a servizio delle relazioni. È urgente andare,
ascoltare ed esserci tra i giovani: trovare tutti
i modi possibili per raggiungere i luoghi di aggregazione, a partire dalla scuola e dalla famiglia.

Creare uno scambio
di ricchezza culturale
Decanati 3 – 4 – 5
(don Massimo Ghezzi) Circa l’accoglienza dei pellegrini, sono stati individuati alcuni
concetti chiave: a) pellegrino, ossia lo straniero ma anche chi è diverso: famiglie ferite, carcerati, senza dimora...; b) relazione: c’è crisi di
relazione a vari livelli nella famiglia, nella
Chiesa, nella società; c) accoglienza: educare
all’accoglienza cordiale per ridare dignità
all’altro creando uno scambio di ricchezze
culturali; d) alloggiare/abitare: pellegrini sono
coloro che cercano una dimensione abitativa.
Da qui alcune proposte operative: educare
a superare la paura del diverso attraverso la
formazione di coscienze critiche; creare in
ogni parrocchia “gruppi formati per l’accoglienza della diversità”; fare rete tra le associazioni; dare alla “Festa dei popoli” una mag-

giore valenza culturale e diocesana; istituire
una “Festa dell’accoglienza” da vivere in piazza.
Per quanto riguarda i giovani i concetti chiave individuati sono stati: a) linguaggio (la
Chiesa deve sforzarsi di parlare la lingua dei
giovani); b) sinergia (progetto pastorale condiviso); c) speranza (costruire un futuro per i giovani); d) coerenza (trasferire loro messaggi credibili restando fedeli al Vangelo). Alcune proposte: rafforzare oratori, corsi di catechesi alla
prima comunione, Centri di Pastorale
Giovanile.

Ministerialità e impegno
per la cultura
Decanati 7 – 8 – 9 – 10 – 11
(don Francesco Minnelli - Nicolina Costa)
La riflessione si è sviluppata nei seguenti passaggi o snodi: 1) il pellegrino, ossia il “diverso”
da noi con il quale confrontarsi ed entrare in relazione, ma che spesso ci fa paura. Una paura
che nasce da una non conoscenza e da una difficoltà di comunicazione; 2) unicità e diversità:
guardarsi negli occhi per scoprire che l’altro è
come me, è uguale a me; lo straniero, il diverso
è portatore di Dio; 3) evangelizzazione: non bisogna perdere di vista la priorità della Chiesa,
l’accoglienza del pellegrino non può essere
semplicemente un gesto di solidarietà ma deve
esprimere e testimoniare il Vangelo; 4) impegno
per la cultura: inteso come conoscenza non solo
dell’altro ma anche di se stesso e delle ragioni
della propria fede; 5) ministerialità: riorganizzare la ministerialità laicale con una maggiore
responsabilità missionaria; 6) formazione, per
accompagnare le nostre comunità ad assumere
come stile l’ospitalità, l’accoglienza, la cordialità e l’ascolto; 7) promuovere esperienze concrete di pellegrinaggio.

Circa la realtà giovanile, sviluppare una pastorale giovanile integrata tra famiglia, scuola e
parrocchia. Mettere in campo i giovani per i
giovani e annunciare il Vangelo per attrazione.
Creare nuovamente il Centro Diocesano
Vocazioni per aiutare i giovani a scoprire la loro
specifica chiamata nella società.

La spiritualità di comunione
Decanati 12- 13
(Mons. Raffaele Galdiero) Per iniziare a vivere profondamente la quarta opera di misericordia bisogna solcare la grande porta della
“spiritualità di comunione” (riprendere il numero 43 della Lettera apostolica “Novo
Millennio ineunte” di Giovanni Paolo II). Non
dobbiamo cadere negli estremismi, puntando
solo sui massimi sistemi. C’è bisogno anche di
altro. Se la carità non viene sostenuta da uno
spirito di comunione, serve a ben poco.
Riconoscere la Trinità in ogni persona. È inutile
andare a parlare agli stranieri se siamo stranieri
tra di noi. Pertanto, una delle proposte fondamentali è l’educarci alle relazione: oltre la frammentazione, verso l’integrazione.
Un altro punto di verifica è stata la fatica di
vivere e fare discernimento nella miriade di attività proposte. Creare pochi obiettivi per farli
entrare a livello decanale. Mettere insieme le
competenze, anche riprendendo la formazione, educazione per agire e che non deve restare
solo teoria.
Alcune proposte concrete: nei tempi forti vivere delle lectio bibliche su temi dell’ospitalità
a livello dei decanati e, al termine di questo tempo di formazione bisogna approdare ad un’opera segno di ospitalità concreta; creare opportunità per parlare di più della Migrantes nei decanati. Formazione in tal senso.

I laboratori didattici a cura degli insegnanti di religione cattolica
nelle Scuole statali della Diocesi di Napoli

Promuovere la fraternità professionale
Nel marzo del 2012 ha visto la luce un Gruppo di lavoro per l’Irc (insegnamento della religione cattolica) nei licei e, nel luglio dello stesso anno, si è costituito un Gruppo di lavoro per l’Irc nelle scuole secondarie di
1° grado (ex Medie). Nel giugno 2015, i due gruppi si sono unificati costituendo il Laboratorio didattico diocesano di Irc nelle scuole secondarie, coordinato in accordo con l’Ufficio per la Pastorale Scolastica
(UPS).
Nello specifico, sono stati dedicati i primi anni prevalentemente alla
raccolta e alla condivisione delle buone pratiche. In seguito, sono state
elaborate alcune unità didattiche su temi specifici. Così, nel 2014-2015,
sul tema della pastorale diocesana, “Dar da mangiare agli affamati”, sono stati strutturati alcuni percorsi didattici proposti da ciascun insegnante nella propria scuola. In collaborazione con la Caritas diocesana,
è stata progettata un’iniziativa didattica molto articolata sul tema dell’immigrazione, intitolata “I migranti e noi: quale integrazione?”, conclusasi il 26 febbraio 2015 con un convegno, presso la sala teatro dei
Padri Salesiani di Via Morghen, dove oltre quattrocento studenti, provenienti da sei licei, hanno sinteticamente proposto ai presenti il frutto
del proprio lavoro sul tema.
Nell’anno scolastico 2015-2016 è stata definita un’attività di approfondimento comune intitolata “Voci dalla strada. L’incontro con le
persone senza dimora”. Gli insegnanti del laboratorio hanno visitato
con i propri studenti uno dei due centri, La Tenda o il Binario della
Solidarietà, o altri centri come La Palma, l’ex Dormitorio pubblico, la

Conferenza “Don R. Criscuoli” Società San Vincenzo de’ Paoli a Porta
Capuana e varie mense parrocchiali. Come l’anno precedente, il percorso di approfondimento si è concluso con un convegno, il 15 marzo 2015,
al quale hanno partecipato sei licei, un istituto tecnico e due scuole medie, ciascuna scuola con una rappresentanza di studenti. Così, circa 500
studenti hanno condiviso le scoperte fatte lungo il percorso didattico,
vissuto da circa duemila allievi.
Quest’anno, 2016-2017, sempre in sintonia con la pastorale diocesana, è stato scelto il tema “Quale giustizia? Incontriamo il mondo del carcere”. Così, come negli anni precedenti, è stato definito il tema e il programma scandito in fasi, coinvolgendo oltre duemila studenti nel convegno/happening conclusivo presso l’auditorium del Salesiani del
Vomero.
Questo processo ha portato l’UPS ad avviare due corsi di aggiornamento professionale per gli insegnanti di religione nei decanati 9° e 13°,
strutturati come laboratori didattici. Il laboratorio didattico resta una
sorta di sperimentazione, ma anche una felice realtà, finora con un bilancio decisamente positivo su diversi fronti.
Per il prossimo anno scolastico, dunque, in sintonia con l’attenzione
pastorale della chiesa diocesana, “Alloggiare i pellegrini”, i due laboratori decanali, insieme a quello diocesano, e ai due nuovi laboratori, 6°
e 10°, in via di costituzione, vivranno un programma di formazione in
servizio analogo, come schema, a quelli degli scorsi anni, ma con qualche novità.
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Interessante dibattito all’Arciconfraternita dei Pellegrini organizzato
dal Centro italiano femminile provinciale e comunale di Napoli

Il diritto alle origini
di Elena Scarici

Un interessante dibattito all’Arciconfraternita dei Pellegrini organizzato dal
Centro Italiano Femminile Provinciale e
Comunale di Napoli su un argomento
delicato ma di stretta attualità: il necessario “bilanciamento” tra il diritto del
figlio adottato a conoscere le proprie origini biologiche e il diritto della madre a
rimanere anonima. Intorno a questo
tema nel 2008 a Napoli è nato un Comitato nazionale per il diritto alla conoscenza delle origini. Il Comitato, guidato
da Anna Arecchia, è formato da figli
adottivi non riconosciuti, che pur amando la famiglia che li ha cresciuti, vorrebbe però conoscere i propri genitori naturali. La legislazione italiana, regolata
dalla 184 del 1983, art. 28, non consente
ai figli adottivi non riconosciuti di poter
accedere ai dati relativi alla propria
famiglia naturale. Il codice sulla privacy
ha stabilito in 100 anni la possibilità di
accedere ai dati, il che significa nella
maggior parte dei casi, non farlo mai. La
discussione all’Arciconfraternita ha preso le mosse dal libro di Emilia Rosati,
vicepresidente del Comitato per il diritto
alle origini biologiche, dal titolo “Frammenti Ricomposti. Storia d’amore e di
giustizia”.

«È naturale che sapendo chi eri prima
puoi accettare che cosa sei diventato
dopo. Però lo devi sapere, devi conoscere
la tua storia - ha affermato Emilia Rosati
– ti sembra assurdo immaginare che lo
Stato conosce delle informazioni che ti
appartengono e proprio tu che sei la persona oggetto di quelle informazioni, non
ce l’abbia.
Ho perso i miei genitori adottivi molto
presto, nutro per loro un affetto grandissimo eppure non riuscivo a fare a meno
di conoscere la verità sulle mie origini».
Le ha fatto eco Silvana Lucariello,
responsabile del polo adozioni Asl Napoli 1: «Il libro della Rosati è attraversato
dal sentimento della nostalgia di un passato ormai perduto, tipico dei figli adottivi. I bambini in particolare tendono a
riempire questo tempo perduto, questo
black-out con inquietudini a volte anche
superiori alla realtà».
Anna Arecchia, che anima e presiede
il Comitato spiega: «Quello che chiediamo è un diritto, ma anche una necessità
dell’anima.
Sono stata adottata negli anni ’60 –
racconta – e ho perso i genitori molto
presto, la mia è stata una vita di attesa,
sempre nella speranza di essere cercata,

che si presentasse la mia mamma, che il
telefono squillasse».
Il comitato ha fatto grosse battaglie ed
ottenuto non pochi risultati. Dopo che la
Corte costituzionale ha dichiarato nel
novembre 2013 l’incostituzionalità della
irreversibilità dell’anonimato, si è giunti
all’approvazione alla Camera di una proposta di legge che contiene una importante modifica all’art. 28 comma 7 della
legge 184 del 1983: la possibilità per i
figli adottivi non riconosciuti, dopo 18
anno dalla nascita, di presentare istanza
ai Tribunali per i minori i quali procederanno all’interpello alle madri biologiche
per richiedere nella più totale riservatezza se intendono rimuovere l’anonimato
espresso all’epoca del parto..
«Da due anni però - spiega Anna Arecchia - la legge è ferma alla Camera. Si
aspetta l’approvazione in Senato. L’ultima audizione è di febbraio di quest’anno, purtroppo ci sono 35 emendamenti
contrari, ma siamo fiduciosi».
Il dibattito è proseguito con gli interventi di Daniela Giordano dell’Ordine
degli Avvocati di Napoli e di Antonio Palma, ordinario alla Federico II.
Ha moderato Liliana Losco del Cif
comunale.

Parco “De Filippo” a Ponticelli

Per far fiorire la legalità
Un orto sociale per far crescere la legalità, coltivare nuove relazioni umane, far germogliare esperienze di educazione sociale
e democratica. È questa l’esperienza ecologica e sociale che da
due danni si svolge all’interno del Parco De Filippo a Ponticelli.
Nell’estrema periferia di Napoli c’era questo terreno di circa
un ettaro completamente abbandonato ed incolto che generava
una situazione di grave degrado sociale ed ambientale. Insieme
ai cumuli di rifiuti e d’erbaccia incolta crescevano nel parco “De
Filippo” situazioni illegali e delinquenziali. Tanto abbandono era
diventato un terreno ideale per teppisti, malavitosi e spacciatori.
Il Comune di Napoli ha deciso di affidarla al Dipartimento Asl
sulle fragilità diretto da Anna Ascione ed ai suoi collaboratori come Luciano Ruotolo. Ora la storia del Parco è completamente
cambiata. Gli utenti del centro diurno “Lilliput” che si occupa di
dipendenze patologiche hanno cominciato ad occuparsi di questo podere abbandonato trasformandolo in un vero orto sociale
diviso in terrazze e condiviso con il quartiere.
È stata creata una rete sociale con associazioni, scuole e comitati cittadini. Ciascuno ha “adottato” una terrazza che provvede a coltivare con l’aiuto dei più esperti. In questo modo il parco
“De Filippo” è tornato a fiorire ed i frutti sono molto gustosi. Il
terreno è stato analizzato ed è molto fertile, tutto viene coltivato

biologicamente. Ortaggi, verdure, frutti di bosco ma anche fiori
non mancano mai in nessuna stagione dell’anno.
Una bella esperienza di orto sociale condiviso che ha mutato
il volto ed il destino di un pezzo dell’enorme periferia urbana di
Napoli. Occuparsi, insieme a vicini di casa, compagni di scuola,
utenti dello stesso percorso terapeutico, amici, ha un’enorme importanza umana e sociale. I cittadini riconquistano gli spazi urbani e ritrovano una corretta e rispettosa relazione ambientale.
Oltre che ad aver la soddisfazione di poter mangiare pomodori,
zucchine, fagioli, angurie coltivati con le proprie mani.
Insieme alla cura delle terrazze i responsabili dell’Orto
Sociale di Ponticelli organizzano anche feste, assemblee popolari, corsi di sostegno che rafforzano la trama sociale e rendono più
solida ancora questa esperienza.
Prossimamente partiranno anche sperimentazioni teatrali
con l’attore Ernesto Mahieux. Ma non mancano i problemi: furti
ed atti vandalici hanno spesso devastato le terrazze con chiari intenti intimidatori. Ma i volontari ed i responsabili hanno con coraggio e pazienza ricostruito tutto e non intendono certo fermarsi. Invocano però maggiore sorveglianza per proteggere questo
prezioso “seme di speranza”.
Peppe Iannicelli
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Benevento:
rinascita
dopo
l’alluvione
La squadra di calcio
del Benevento giunge per
la prima volta in serie A. Ad
accompagnare la storica
promozione e l’impresa
realizzata dai ragazzi di
mister Baroni anche la
spinta di un’intera città per
un traguardo inaspettato,
visto che solo lo scorso anno
i giallorossi erano saliti dalla
Lega Pro. La grande festa,
cominciata allo stadio
Vigorito, si è poi diffusa per
le strade e nelle piazze.
Una sorta di risarcimento
morale per una popolazione
che nel momento più difficile
si sentì abbandonata e decise
orgogliosamente di rialzarsi
da sola. In poco meno di due
anni la città è passata dalla
drammatica esperienza
dell’alluvione alla gioiosa
ebbrezza del doppio salto di
categoria. Una città che,
anche in questo modo, ha
saputo reagire. Quello stesso
orgoglioso senso di
appartenenza che ha
accompagnato la squadra del
Benevento nel corso
dell’intera annata calcistica.
Del poeta turco Nazim
Hikmet le parole riportate
sullo striscione esposto in
curva Sud: «Il più bello dei
mari è quello che non
navigammo. Il più bello dei
nostri figli non è ancora
cresciuto. I più belli dei
nostri giorni non li abbiamo
ancora vissuti». È accaduto
lo stesso per la città:
rimettersi in piedi non è
questione di solo orgoglio o
caparbietà: costa fatica,
impegno e serietà. La
solidarietà di tutti ha dato la
giusta carica ai calciatori:
non eroi o beniamini, ma
interpreti dei desideri di tutta
la tifoseria. Così il dopo
alluvione: le mani di coloro
che hanno lavorato hanno
ripulito e ricostruito la città
di tutti.
Auguri alla Città, alla
Comunità ed alla Caritas
Diocesana, a don Nicola e a
quanti in questi anni, anche
durante l’alluvione hanno
dato il meglio per rialzarsi e a
tutti gli uomini di buona
volontà.
Enzo Cozzolino
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Cerimonia per il premio “Cardinale Michele Giordano”. Riconoscimenti a padre Giulio Albanese,
Fabio Marchese Ragona, don Giuseppe Costa, Alessandro Barbero, Enzo Romeo

Testimone coerente della Chiesa
«Papa Francesco sarebbe molto contento
oggi del cardinale Giordano e vorrebbe che ci
fossero tanti porporati proprio come lui».
Con queste parole si è espresso il vaticanista
di Mediaset, Fabio Marchese Ragona, ricevendo la menzione speciale del Premio cardinale Michele Giordano 2017 per il suo
libro Potere Vaticano. «Non ho avuto modo di
conoscere personalmente il porporato lucano
- ha proseguito il giornalista durante la cerimonia di premiazione che si è svolta a Napoli,
nella Biblioteca cardinale Michele Giordano,
il 3 giugno scorso - ma sono rimasto affascinato dai racconti e dagli scritti di quest’uomo
di Chiesa. Aveva già incarnato quella ‘Chiesa
in uscita’ che chiede oggi Papa Francesco con
la sua esortazione Evangelii gaudium, documento programmatico del suo pontificato».
«Ce ne vogliono di premi così. Lunga vita al
Premio cardinale Michele Giordano», ha sottolineato don Giuseppe Costa, direttore della
Libreria Editrice Vaticana, che ha ricevuto un
riconoscimento speciale per la sua preziosa
attività editoriale al servizio di Benedetto XVI
e di Francesco. Il sacerdote salesiano ha ricordato di essere già stato presente al riconoscimento due anni fa quando fu premiato il volume edito dalla Lev dell’architetto Paolo
Portoghesi intitolato Il sorriso di
tenerezza. Letture sulla custodia del creato.
«Allora eravamo alla vigilia della pubblicazione dell’enciclica ecologica di Papa
Francesco Laudato si’. Oggi quel libro è stato
aggiornato dal suo autore proprio alla luce di
questo prezioso testo del magistero di
Bergoglio e ne è stata così pubblicata una seconda edizione». Un premio ex equo è stato
attribuito allo storico Alessandro Barbero

Sessanta
anni
di
sacerdozio
per
padre
Tonino
Miliddi
Il 9 luglio, nel santuario di
Nostra Signora di Bonaria, a
Cagliari, il provinciale dei
Mercedari padre Francesco
Podda, presiederà la
concelebrazione eucaristica
per il sessantesimo
anniversario di sacerdozio di
padre Tonino Miliddi,
dell’ordine di Santa Maria
della Mercede.

con il volume Le parole del Papa: da Gregorio
VII a Francesco e al vaticanista del Tg2, Enzo
Romeo, con il testo Francesco e le donne.
Vincitore della V edizione del Premio cardinale Michele Giordano è stato, infine, padre
Giulio Albanese, missionario comboniano.
La commissione del riconoscimento ha, infatti, deciso all’unanimità di premiare il libro Vittime e carnefici nel nome di Dio che ripercorre, con gli occhi di un testimone privilegiato, il dramma dei cristiani perseguitati
nel mondo.
A padre Albanese è stata consegnata anche la medaglia del quarto anno di pontificato inviata per l’occasione da Papa Francesco.
Commovente è stata la testimonianza del
missionario comboniano: «Ricordo come
fosse ieri, l’incontro che ebbi con alcune religiose, anni fa, in un Paese africano, total-

mente soggetto alla Sharìa, la legge islamica.
Tengo a precisare che ero entrato in quella
nazione – un’autentica periferia del mondo,
per usare il gergo di Papa Francesco – come
giornalista. Se avessi dichiarato d’essere un
religioso cattolico, probabilmente ora non
sarei qui a raccontare cosa avvenne laggiù.
Mi era stato riferito da un collega spagnolo
che, nella capitale di quel Paese, vi era una
piccola comunità di suore, appartenenti a
una congregazione missionaria. Pertanto,
decisi di andarle a scovare con grande prudenza, facendo affidamento sulla Divina
Provvidenza. Vivevano in una casetta prefabbricata, coperta dall’ombra di un paio di palme. Quando svelai loro d’essere un prete, si
commossero così tanto che mi chiesero, con
le lacrime agli occhi, di celebrare la santa
messa. Erano mesi che non potevano pren-

dervi parte, tanto era il tempo trascorso
dall’ultima eucaristia. Chiesi d’essere accompagnato nella loro cappella. La superiora,
una donna sulla cinquantina, mi rispose con
un cenno fugace, accompagnandomi nella
sua camera da letto, una stanzetta angusta,
illuminata da una finestrella che correva lungo il soffitto. Dentro l’armadio, nascosto tra i
vestiti, c’era un tabernacolo. Sollevò il comodino, quello che sarebbe stato l’altare e lo mise di fianco al letto. Mi fece accomodare su
uno sgabello, mentre preparava tutto l’occorrente per la celebrazione. Mi fu chiesto di
consacrare 2 chili e mezzo di ostie contenute
in un recipiente di latta. Mi spiegarono, successivamente, che le particole sarebbero state poste a parcelle dentro piccoli flaconi di
medicine, ricoperte con l’ovatta e distribuite
ai fedeli, attraverso i catechisti di quattro piccole comunità.
Proprio tutto quello che restava, numericamente parlando, di una Chiesa, piccolo
gregge». La testimonianza di padre Albanese
è sicuramente il migliore riconoscimento per
un premio nato con un unico scopo: quello di
rendere onore alla vita del cardinale
Giordano e ricordare la coerenza con la quale
ha vissuto il suo sacerdozio. Sempre sostenuto dal cardinale arcivescovo Crescenzio
Sepe, che non vi ha mai fatto mancare il patrocinio dell’arcidiocesi di Napoli, e dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti della
Campania, Ottavio Lucarelli, il riconoscimento intitolato al porporato lucano continuerà anche in futuro a rendere onore a un
testimone coerente e perciò credibile della
Chiesa dell’ultimo secolo.
Francesco Antonio Grana

Il Corriere
del Mezzogiorno
compie vent’anni

Gli auguri
del Cardinale
Sepe
Venti anni di vita del Corriere del mezzogiorno. Una tappa importante e significativa che
sta ad esprimere la qualità e la specificità della
informazione offerta ai cittadini.
Un modo tutto particolare per descrivere
un periodo, un pezzo di storia della Città, andando al di là della cronaca e soffermandosi
sui punti di criticità non per fare della sterile
polemica o denuncia, ma per aiutare il lettore
a capire e trovare, ciascuno per la sua parte, la
voglia e la forza di recuperare, di guardare
avanti, di far emergere il positivo delle vicende
e permettere a Napoli di crescere con la sua
cordialità, la sua genialità, le sue eccellenze.
Si può senz’altro dire che mai il Corriere del
Mezzogiorno ha imposto, con pregiudizio,
una sua visione della realtà o dei comportamenti del singolo personaggio.
Ha cercato sempre di attenersi ai fatti e su
di essi ragionare, perché ciascuno potesse trarre una sua conclusione, una sua valutazione,
un suo giudizio. Questa é vera libertà di informazione e costituisce la ragione che motiva e
legittima la presenza autorevole del Corriere
del Mezzogiorno nell’agone editoriale cittadino, rispondendo con coerenza ad una impostazione di origine che è stata fedelmente alimentata e difesa dai Direttori che si sono succeduti, prima dal “fondatore” Marco
Demarco, poi da Antonio Polito e ora da Enzo
D’Errico, ai quali va la mia stima e la mia cordialità, che mi piace estendere anche a tutta la
Redazione che sta a rappresentare il motore
del giornale.
Con questi sentimenti auguro al Corriere
del Mezzogiorno lunga vita e a quanti con il loro lavoro ogni giorno ce lo propongono pieno
successo professionale.
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Realizzato al Policlinico “Federico II” il nuovo complesso operatorio
dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Pediatrica

Avanguardia tecnologica
in aiuto dei più fragili
di Gianmaria Fabrizio Ferrazzano
Realizzato in circa un anno di lavori, su
progetto interamente eseguito dagli uffici tecnici e dall’ingegneria clinica interni al
Policlinico “Federico II”, il nuovo complesso
operatorio dell’Unità Operativa Complessa di
Chirurgia Pediatrica realizzato al primo piano
del Dipartimento Assistenziale Integrato di
Pediatria, è stato inaugurato recentemente dal
Cardinale Crescenzio Sepe. Il nuovo complesso ospita due sale operatorie futuristiche, corredate delle più avanzate attrezzature e tecnologie, esclusivamente dedicate agli interventi
per i pazienti in età evolutiva.
Monitoraggio telematico, letti operatori robotizzati, telecamere e monitor ad alta definizione per una visione accurata e collegiale del
sito operatorio e la possibilità di trasmissione
degli interventi in diretta nelle aule didattiche,
sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo blocco operatorio che si pone, al momento,
al vertice assoluto nazionale per tecnologia,
funzionalità e razionalità. Non mancano sale
preoperatorie e di risveglio a misura di bambino, così come particolare attenzione è stata
posta nella realizzazione dei locali relax per le
pause lavoro di chirurghi ed anestesisti, al fine
di creare condizioni ideali per gli operatori. Le
sale operatorie, inoltre, sono corredate dei più
avanzati sistemi per interventi in laparoscopia
pediatrica. Il Centro sarà dotato delle più moderne ed avanzate attrezzature necessarie a tale scopo, il tutto in un ambiente idoneo e
confortevole per accogliere i piccoli pazienti
ed i loro familiari.
Anche la Chiesa di Napoli è da molti anni
impegnata nel sostenere iniziative ospedaliere
mirate a favorire le cure mediche dei bambini
ed in particolare di quelli portatori di fragilità

materiali e non, tanto da aver concretamente
sostenuto la realizzazione di numerosi progetti assistenziali negli ospedali e reparti pediatrici napoletani, attraverso la donazione di attrezzature ed apparecchiature mediche. Per il
2016, il Cardinale Sepe, in accordo con la stampa specializzata, ha deciso di finanziare, con i
proventi della consueta Asta di solidarietà, la
realizzazione, preso il Policlinico “Federico II”
di Napoli, di un Centro di alta specializzazione
per le cure delle patologie orali dei pazienti in
età evolutiva portatori di disabilità o gravi patologie sistemiche. Il Progetto, che vedrà il sostegno e la collaborazione della Direzione
Generale e dell’Ingegneria clinica del nosocomio partenopeo, oltre che della Scuola di
Medicina dell’Ateneo “Federico II”, consentirà
di curare, in sedazione, bambini che, a causa
di patologie o della diversa abilità, non possono normalmente offrire alcuna collaborazione
o partecipazione al percorso terapeutico, re-

stando così tagliati fuori dai percorsi assistenziali pubblici e privati. Il centro sarà dotato
delle più moderne ed avanzate attrezzature necessarie a tale scopo, il tutto in un ambiente
idoneo e confortevole per accogliere i piccoli
pazienti ed i loro familiari.
I proventi dell’asta di solidarietà 2016 e della vendita dei biglietti validi per assistere alla
trasmissione Rai “Made in Sud” serviranno anche per dotare di un’ambulanza appositamente attrezzata da donare al Reparto di Terapia
Intensiva Neonatale del Policlinico afferente
all’Università della Campania “Luigi
Vanvitelli”.
Una realizzazione, quest’ultima, che contribuirà, certamente, a salvare molte vite o,
quantomeno, a ridurre sensibilmente i danni
cerebrali e fisici che possono verificarsi nella
fase immediatamente successiva alla nascita,
migliorando notevolmente la qualità di vita di
molti bambini per l’intera esistenza.

Redditi non dichiarati nel 2014
In arrivo in Campania novemila lettere per la “compliance”
In arrivo 9mila comunicazioni del Fisco ai cittadini campani che, secondo i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, non hanno dichiarato, nel 2014, alcuni dei redditi percepiti l’anno precedente. I destinatari
delle lettere, tra cui per la prima volta figurano anche i titolari di reddito
di lavoro autonomo, potranno giustificare l’anomalia segnalata o presentare una dichiarazione integrativa e mettersi in regola, beneficiando
delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.
Con questa nuova tornata di comunicazioni, il Fisco continua a percorrere la strada del dialogo preventivo, con l’obiettivo di evitare che un
errore o una dimenticanza possano trasformarsi, senza che il contribuente ne abbia consapevolezza, in un avviso di accertamento vero e
proprio, che comporta il pagamento di sanzioni e interessi in misura
piena.
I destinatari di questa tranche di invii - Le comunicazioni in partenza sono indirizzate a contribuenti persone fisiche e originate da anomalie relative a:
– redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione di immobili, imponibili a tassazione ordinaria o soggetti a cedolare secca;
– redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi gli assegni periodici corrisposti dal coniuge o ex coniuge;
– redditi prodotti in forma associata derivanti dalla partecipazione
in società di persone o in associazioni tra artisti e professionisti e redditi
derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata in trasparenza;
– redditi di capitale derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali;
– redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e professionale;
– alcuni tipi di redditi diversi e redditi derivanti da lavoro autonomo
abituale e non professionale;
– redditi d’impresa con riferimento alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive.
I dati della Campania – Su 100mila comunicazioni inviate a livello
nazionale, nella nostra regione sono in arrivo, via posta ordinaria o via
pec, 9mila lettere con cui l’Agenzia informa che, dall’incrocio delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, risultano delle somme non
dichiarate, in tutto o in parte. Oltre 4.500 segnalazioni saranno inviate
ai cittadini di Napoli e provincia, circa la metà del totale regionale, seguite da Salerno (1.951) e Caserta (1.541). Nelle province di Avellino e

Benevento saranno recapitati rispettivamente 600 e più di 400 avvisi del
Fisco.
Cosa fare per rimediare - I contribuenti che ricevono una di queste
comunicazioni troveranno indicati, in un dettagliato prospetto informativo, tutti gli elementi che hanno originato l’anomalia segnalata e potranno accedere, con le credenziali di Fisconline, al cassetto fiscale per correggere la dichiarazione direttamente online e in maniera assistita. Per
la prima volta, infatti, nel cassetto fiscale sarà disponibile il link “scarica
dichiarazione da integrare”, tramite il quale sarà possibile ottenere il file
contenente la dichiarazione originaria presentata per il 2013.
Inoltre, tramite il collegamento diretto “scarica il software di compilazione”, i contribuenti potranno installare automaticamente il pacchetto UnicoOnLine necessario per richiamare la dichiarazione relativa
al periodo d’imposta 2013, importandola con l’apposita funzionalità, e
integrare la dichiarazione, sulla base dei dati forniti con il prospetto di
dettaglio.
Nei casi in cui l’anomalia riscontrata riguardi redditi di lavoro dipendente e assegni periodici (quadro RC), redditi di partecipazione (se non
è stato compilato il quadro RH) e altri redditi (se nel quadro RL del modello Unico Persone fisiche o nel quadro D del modello 730 non sono stati dichiarati redditi di capitale), verrà fornito anche il prospetto precompilato del quadro da rettificare o integrare. Una volta predisposta l’integrativa, il contribuente non dovrà far altro che inviarla e stampare l’F24
per il pagamento degli importi dovuti.
A chi rivolgersi per ricevere assistenza - I cittadini che ricevono
una di queste comunicazioni possono chiedere chiarimenti rivolgendosi a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore
- comunicazione direzione centrale accertamento”. In alternativa, è
possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o ancora a
uno degli uffici t erritoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle
Entrate.
Tutte le informazioni sulle lettere per la compliance sono disponibili
in una nuova sezione dedicata sul sito dell’Agenzia, raggiungibile seguendo il percorso: Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e
strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance.
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Un anno
di
servizio
Sono aperte le selezioni per il
Bando del Servizio Civile
Volontario 2017 per i giovani
dai 18 ai 29 anni non compiuti
alla data di presentazione della
domanda.
La Caritas diocesana di Napoli
partecipa con i seguenti progetti:
– Gocce di carità 4: ambito
disagio adulto (migranti,
persone sieropositive e/o in Aids
conclamata, detenuti, senza
dimora, mense, famiglie in
difficoltà);
– Includendo: ambito disabilità
Le domande vanno presentate: a
mano (presso gli uffici della
Caritas Diocesana Napoli in
Largo Donnaregina n. 23 a
Napoli); a mezzo raccomandata
A/R (da indirizzare a: Caritas
Diocesana di Napoli, Largo
Donnaregina n. 23 -80138 Napoli); a mezzo Pec (Posta
Elettronica Certificata, intestata
a chi presenta la domanda) da
inviare direttamente alla Caritas
Italiana (in quanto la Caritas
diocesana di Napoli non
possiede Pec); tramite la
compilazione degli allegati 2 e 3
(da compilare esclusivamente a
stampatello o a mezzo pc), che
devono pervenire alla Caritas
diocesana di Napoli entro e non
oltre le ore 14 del 26 giugno
2017 (non fa fede la data del
timbro di spedizione ma quella
di effettivo recapito all’ente).
Le domande trasmesse con
modalità diverse da quelle
indicate non saranno prese in
considerazione. In particolare
non saranno accolte le domande
inviate via e-mail e via fax.
Alla domanda va allegata copia
del documento di identità in
corso di validità.
Prima di presentare la domanda
di partecipazione, chi è
interessato a conoscere i progetti
è invitato agli Open Days del
Servizio Civile che si terranno
nei seguenti giorni: Giovedì 8
giugno ore 9.30; Martedì 13
giugno ore 9.30; Lunedì 19
giugno ore 9.30 c/o sede Caritas
in Via Pietro Trinchera n. 7, a
Napoli Gli incontri serviranno
per illustrare compiutamente le
attività di ciascuna sede,
affinché la si possa scegliere in
maniera consapevole. Sarà
anche offerto aiuto per una
corretta compilazione della
domanda. Previo accordo con la
Segreteria, successivamente,
sarà anche possibile visitare le
sedi. Per informazioni:
telefonare alla Caritas diocesana
di Napoli ai numeri 081
5574260 - 265, dal lunedì al
venerdì ore 9.30/13 oppure
inviare una mail a
ufficiocaritas@chiesadinapoli.it
Consultare il sito
www.caritas.na.it per ulteriori
approfondimenti e per scaricare
la modulistica necessaria (all. 2
e all. 3), il testo del bando, il
progetto. L’Ufficio Servizio
civile volontari Caritas Napoli
per presentazione domande è
aperto dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
La scadenza del Bando è fissata
per il prossimo 26 giugno 2017
ore 14.00.
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Migranti: accoglienza e sicurezza
non sono contrapposte
A Malta, un incontro che ha riunito le Commissioni per le Politiche dell’Unione Europea di tutti i Paesi membri,
con la partecipazione di circa 300 delegati. Intervista al Senatore Lucio Romano
Sul tema dei migranti si è svolto a
Malta, dal 28 al 30 maggio, un incontro che
ha riunito le Commissioni per le Politiche
dell’Unione Europea di tutti i Paesi membri, con la partecipazione di circa 300 delegati. Al senatore Romano, vicepresidente della Commissione Politiche UE, che è
stato invitato a svolgere una relazione sulle migrazioni in Europa e il ruolo svolto
dall’Italia, poniamo alcune domande.
Unico relatore italiano su un tema
conflittuale. Un significativo riconoscimento e una gravosa responsabilità…
Ho condiviso la sessione con il
Commissario europeo per le migrazioni, il
ministro degli Esteri di Malta e una parlamentare europea. La linea che ho seguito è
stata la seguente: accoglienza e sicurezza,
solidarietà e legalità non sono in contrapposizione, possono bensì realizzarsi insieme. Come? Non più l’Italia da sola, ma tutta l’Europa, davvero unita per dare risposte comunitarie. Il rispetto dei diritti umani non conosce confini: va interrotta la vergognosa tratta di esseri umani dal centro
Africa verso la Libia e da qui verso
l’Europa. Compito dell’Italia e dell’Europa
è la salvaguardia innanzitutto della vita
umana e della dignità di ogni persona, da
rispettare in tutti i centri di accoglienza. In
Libia come in Turchia dove spesso, in quei
campi, avvengono inaccettabili violazioni.
Si prevedono ancora migliaia di arrivi. Qual è il ruolo dell’Italia e
dell’Europa?
Da gennaio a 1° giugno 2017 sono sbarcati in Italia 60.200 migranti (+27,5% rispetto allo stesso periodo 2016); 6242 i minori non accompagnati che, nel 2016, sono
stati in totale 25.486. Dei migranti sbarcati, il 9% è distribuito in Campania. L’UNHCR ha stimato che nel 2016 sono stati 4733
i morti solo nel Mediterraneo; da gennaio
ad aprile 2017, 1089 morti di cui 160 bambini. Da fonti accreditate è ragionevole
moltiplicare almeno per dieci il numero
dei migranti morti. Per quanto riguarda il
ruolo dell’Italia e dell’Europa, prima di tutto va il grato riconoscimento ai vari organi
dello Stato e ai volontari che accolgono
nell’immediatezza degli sbarchi soprattutto bambini, troppe volte non accompagnati; donne spesso in gravidanza e che hanno
subito inenarrabili violenze. Si fa fronte alle urgenze più pressanti dopo i gravissimi
traumi di viaggi in condizioni disumane; si
assicura assistenza medica; si offre sostegno psicologico.
A Pozzallo, Trapani, Lampedusa,
Taranto e in Italia, ci preoccupiamo di tutto questo. Richiedenti asilo e migranti economici continueranno a vedere l’Italia e
l’Europa come meta da raggiungere. Non
è un fenomeno limitato a questi tempi.
Continuerà ancora per anni. È necessaria,
pertanto, non solo una politica volta all’accoglienza che, alla lunga, sarà insostenibile ma, ancor più, sviluppo economico e stabilità politica dei Paesi da cui partono i
flussi migratori. Necessaria la ricollocazione dei migranti nei vari paesi dell’UE,
secondo accordi già sottoscritti ma spesso
disattesi. Entro maggio 2017, sono stati ricollocati in Europa 6193 migranti di cui
504 minori accompagnati.
Come funzionano gli Hotspot, centri
di prima accoglienza?
Si assicura la prima assistenza, l’identificazione, la registrazione e la rilevazione
delle impronte digitali, così da permettere
di indirizzare il migrante attraverso una
corretta procedura: l’asilo, la ricollocazione oppure il rimpatrio. Nella visita fatta recentemente da una delegazione europea a
Pozzallo in Sicilia, è emerso che i migranti

che arrivano sulle coste italiane sono individuati chiaramente. Si effettuano le procedure di identificazione e di registrazione; si rilevano le impronte digitali e si indirizzano poi verso i passaggi successivi.
Queste procedure vengono applicate in
tutti gli Hotspot italiani, circa un terzo degli arrivi, e così negli altri luoghi di sbarco
che non costituiscono Hotspot. Le percentuali di identificazione sono prossime al
100 per cento. Si rilevano le impronte digitali che confluiscono nelle banche dati europee, identificando da quel momento in
maniera univoca il migrante. Un passaggio
importante riveste anche l’accertamento
della nazionalità, poiché non tutti i paesi di
provenienza legittimano la richiesta di
protezione internazionale. Comunque,
molti dei soggetti che transitano
dall’Hotspot attivano tuttavia in ogni caso
la procedura per il riconoscimento dell’asilo.
Una criticità che riguarda lo status
dei migranti che arrivano sulle coste italiane?
In un numero di casi significativo, si
tratta di persone che non hanno diritto alla
protezione internazionale. Ma questo, ovviamente, si potrà accertarlo solo alla fine
del procedimento relativo al riconoscimento. In questo lasso di tempo - è stato
contestato - queste persone possono circolare liberamente sul territorio italiano ed
europeo, incidendo sui sistemi sociali e sui
sistemi di accoglienza.
La questione è politicamente divisiva,
ma va osservato che, da un lato, i salvataggi
in mare sono un dovere legale e morale e,
dall’altro, si tratta di rispettare le regole europee. Queste garantiscono che ogni cittadino di Stato terzo che non risieda in paesi
cosiddetti “sicuri” possa richiedere la protezione internazionale. Ogni Stato membro ha il dovere di esaminare le domande
in un apposito procedimento. Oggi in
Italia, con un provvedimento proposto dal
ministro dell’Interno Minniti e da tutto il
Governo, poi approvato dal Parlamento, il
periodo necessario per l’accertamento del
diritto all’asilo è stato dimezzato da 2 anni
a 6 mesi. Ridotto da 4 a 3 i gradi di giudizio.
Su questo punto, quindi, sono stati fatti
passi in avanti molto consistenti.
E per quanto riguarda i rimpatri?
È una criticità. Spieghiamo con chiarezza i motivi. I rimpatri possono essere effettuati con i Paesi con cui l’Unione ha sti-

pulato accordi di riammissione. Per cui,
per velocizzarli ulteriormente, occorre
ampliare il numero degli accordi. Molti
paesi terzi non cooperano attivamente ed è
quindi difficile procedere alla riammissione dei migranti. Sulla ricollocazione negli
altri Stati membri ci sono dei ritardi, che
non sono sicuramente imputabili all’Italia.
Tutto questo non è accettabile. La
Commissione europea deve garantire l’effettività e l’efficacia di tutte le decisioni assunte. Nei giorni scorsi il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una
risoluzione che stabilisce che gli Stati
membri dell’Unione devono rispettare i loro impegni nel trasferire i 160.000 richiedenti asilo dalla Grecia e dall’Italia entro
settembre 2017 e accelerare la ricollocazione dei rifugiati, specialmente i minori.
Qual è stata la risposta al suo intervento a Malta?
Il dibattito dopo è stato molto partecipato. Circa 45 interventi con domande e
osservazioni. Alcune delegazioni hanno
espresso forte sostegno e condivisione. Ne
ricordo solo alcune: Irlanda, che invierà
volontari e supporti a Pozzallo;
Repubblica ceca, che si è impegnata ufficialmente ad accogliere un numero maggiore di migranti da ricollocare dopo l’arrivo in Italia; Francia; Germania; Grecia;
Spagna; Portogallo.
Tutte le delegazioni hanno riconosciuto
il merito dell’Italia, l’impegno straordinario, la generosità di fronte ad una crisi
umanitaria di così grandi proporzioni. Un
esempio per l’Europa.
Quindi un ruolo di responsabilità in
capo all’Europa?
Certo. Il tema migranti va governato come Unione europea, trattandosi di frontiere esterne europee. L’Europa inoltre ha un
dovere politico: essere un soggetto leader a
livello mondiale per la difesa e la diffusione
dei fondamentali diritti umani, la pace, la
stabilità. La rigidità e il rigore, che si vedono applicati da parte dell’UE in altri settori,
non si ritrovano poi nel far rispettare i doveri di accoglienza e redistribuzione dei richiedenti asilo. Su quest’ultimo aspetto si
registra una seria difficoltà.
Sono possibili accordi dell’UE con
Paesi africani?
Assolutamente necessari. L’UE deve
impegnarsi maggiormente per implementare al meglio i partenariati con il Mali, il
Niger, la Nigeria, il Senegal e l’Etiopia, pae-

si di origine di larga parte dei flussi migratori, e per la stabilizzazione dei paesi di
transito, con particolare riferimento alla
Libia. Occorre fornire inoltre risorse per lo
sviluppo economico e sociale dei paesi
dell’Africa subsahariana.
E allo stesso tempo supportare la guardia costiera libica con risorse materiali
perché anch’essa eserciti il controllo in
uscita dalle sue frontiere. È quello che sta
facendo il governo italiano. I controlli alle
frontiere peraltro dovranno riguardare anche il sud della Libia per accertare i flussi
in arrivo attraverso il deserto, dove il numero delle vittime non è inferiore a quello
dei morti in mare.
E i corridoi umanitari?
Attualmente i corridoi umanitari sono
frutto di un Protocollo d’intesa sottoscritto
dai Ministeri dell’Estero e degli Interni;
dalla
Comunità
di
Sant’Egidio,
Federazione delle Chiese Evangeliche in
Italia e Tavola Valdese. Autofinanziati dalle organizzazioni che lo hanno promosso,
non grava in alcun modo sullo Stato. Ne sarebbe necessaria la istituzionalizzazione
con il riconoscimento internazionale e la
cooperazione dell’UE. Ciò assicurerebbe
maggiore sicurezza; evitare i viaggi con
i barconi nel Mediterraneo; impedire lo
sfruttamento dei trafficanti; concedere a
persone in “condizioni di vulnerabilità” un
ingresso legale sul territorio italiano con
visto umanitario e possibilità di presentare
successivamente domanda di asilo; consentire di entrare in Italia in modo sicuro
perché il rilascio dei visti umanitari prevede i necessari controlli da parte delle autorità italiane.
E per quanto riguarda le risorse?
Da pochi giorni è stata approvata, con
decreto del Ministro Minniti, l’assegnazione di risorse agli enti locali che hanno presentato domanda entro marzo di quest’anno per avviare progetti di accoglienza per
richiedenti asilo e rifugiati.
Il finanziamento da parte del fondo gestito dal dipartimento per le Libertà Civili
e l’Immigrazione è concesso a decorrere
dal 1 luglio 2017 ed è assicurato per un
triennio, in misura che può arrivare sino al
95% del costo complessivo. Per intanto,
prosegue la valutazione delle domande di
finanziamento presentate dal 1 aprile al 5
maggio scorsi ai fini dell’ammissione al finanziamento sempre con decorrenza 1 luglio 2017.
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18 giugno. Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore

La triplice dimensione
del mistero eucaristico
Dt 8, 2-3. 14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10, 16-17; Gv 6, 51-58
Il Beato Giustino Maria Russolillo, nato a
Pianura di Napoli, nella parrocchia San
Giorgio celebrava l’Eucaristia ogni mattina
alle 6. La chiesa era sempre gremita di fedeli,
nonostante l’orario. Don Giustino celebrava
l’Eucaristia con fede. Per lui non era solo un
rito da compiere, ma soprattutto da vivere.
Perciò i fedeli accorrevano con gioia a celebrare l’Eucaristia. Se noi sacerdoti comprendessimo in tutta la sua verità il mistero
Eucaristico, non andremmo all’altare distratti e senza adeguata preparazione spirituale e
non celebreremmo l’Eucaristia frettolosamente!
Chi vede e gusta il mistero eucaristico?
Coloro che quotidianamente entrano nella
morte di Gesù Cristo. Che significa? Significa
che ogni giorno dobbiamo morire all’uomo
vecchio. Non posso e non devo presentarmi
all’altare del Signore con sentimenti di rancore nel cuore. Non posso e non devo presentarmi all’altare del Signore se non ho lo zelo per
evangelizzare. Non posso e non devo presentarmi all’altare del Signore se scarto i poveri
dalla mia presenza. Non posso e non devo presentarmi all’altare del Signore se non glorifico
il Signore in quello che faccio e dico. Non pos-

so e non devo presentarmi all’altare del
Signore se vivo solo per me stesso, sentendomi e vedendomi migliore degli altri.
Chi può andare all’altare del Signore? Chi
si impegna ad avere un cuore puro e mani innocenti. Cosa accade a quelli che si impegnano ad avere un cuore puro e mani innocenti?
Accade che il Signore rivela loro la Sua presenza di Risorto. Si compie in loro la parola
del salmista: «Vedete e gustate quanto è buono
il Signore!». Più si vede e si gusta la presenza
del Risorto nella celebrazione eucaristica, più
si è mossi a celebrare con fervore, con gioia e
con serietà. La gioia che si prova nel celebrare
l’Eucaristia fa esclamare: «Non si può vivere
senza l’Eucaristia»!
Celebrando e ricevendo l’Eucaristia, si riceve la forza, la sapienza e l’amore per amare
Dio e il prossimo. L’Eucaristia è davvero una
Pentecoste. Lo Spirito che ha trasformato il
pane e il vino nel Corpo e nel Sangue di Gesù
Cristo scende senza misura su tutta l’assemblea per testimoniare la vita di Gesù Cristo,
perché ognuno possa dire con San Paolo:
«Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive
in me».
Ricolmi dello Spirito del Risorto, si va nel

RECENSIONI

Il sistema preventivo
nella vita di coppia
Il libretto ha un carattere pratico: vi si trovano, infatti,
suggerimenti semplici, nati dall’esperienza di alcuni
credenti che hanno vissuto, in questi anni, il ministero
dell’accompagnamento di fidanzati o di giovani coppie.
Il sistema preventivo di Don Bosco non costituisce un
trattato di pedagogia, ma rimane una prassi riuscita che
può diventare modello e ispirazione. Le indicazioni raccolte nel volumetto non sono esposte all’interno di un sistema unitario e organizzato. L’unico schema rispettato
è quello della triade classica che, nel pensiero di Don
Bosco, rappresenta la vera sintesi del suo sistema educativo: ragione, religione, amorevolezza, applicate alla
vita di coppia.
Giuseppe Buccellato – Calogero Montanti
Il sistema preventivo nella vita di coppia. Indicazioni
e suggerimenti pratici ispirati agli insegnamenti di
Don Bosco
Edizioni Elledici – 2017
pagine 40 – euro 3,90

Nuova Stagione

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

Editore: Verbum Ferens s.r.l.

Organo di informazione ecclesiale e di formazione cristiana
Reg. Tribunale di Napoli N. 1115
del 16.11.57 e del 22.10.68

Iscrizione Reg. Roc. N. 19131del 18.02.2010
Direttore Responsabile

CRESCENZO CIRO PISCOPO

Vice Direttore VINCENZO DORIANO DE LUCA
Redazione, segreteria e amministrazione:
Largo Donnaregina, 22 - 80138 NAPOLI

Tel. 081.557.42.98/99 - 081.44.15.00 - Fax 081.45.18.45
E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it
un numero € 1,00
abbonamento annuale € 40
c.c.postale n. 2232998
Pubblicità: Ufficio Pubblicità
di NUOVA STAGIONE

Manoscritti e fotografie anche se non pubblicati non si restituiscono
Aderente alla Federazione Italiana Settimanali Cattolici

A.C.M. S.p.A. - Torre del Greco
Stabilimento Tipo-Litografico
Tel. 081.803.97.46

Chiuso in tipografia alle ore 17 del mercoledì

mondo da risorti. Vivendo da Risorti, si porta
nel mondo la salvezza di Cristo. Si vive così in
mezzo ai pagani, agli atei e ai violenti come
fuoco di Verità e fuoco di Carità. In quelli che
sono veramente tabernacolo dell’Eucaristia si
compiono le parole di Gesù Cristo: «Voi siete
la luce del mondo e il sale della terra!».
I cattolici che celebrano l’Eucaristia nella
verità della carità soprannaturale si preparano ad accogliere la seconda venuta di Gesù
Cristo, quando tornerà per giudicare i vivi e i
morti. Chi sono i vivi? Quelli che hanno dato
la vita per dare gloria a Dio e per beneficare il
prossimo di ogni razza, colore e ceto. Dicendo
«Fate questo in memoria di me» Gesù non ha
voluto trasmetterci solo parole e gesti liturgici
da ripetere a memoria e meccanicamente, ma
dirci: «Vivete come ho vissuto io e amatevi gli
uni gli altri come io ho amato voi». Chi sono i
morti? Quelli che non si sono impegnati ad essere pane spezzato per Dio e per il prossimo.
Cos’è l’Eucaristia per te? Come hai celebrato l’Eucaristia fino ad oggi? Come ritorni
nel mondo dopo aver celebrato l’Eucaristia?
Sei ammirato dal modo come il tuo sacerdote
celebra l’Eucaristia?
Lorenzo Montecalvo, sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Pietro Giacomo da Pesaro
Sacerdote Agostiniano – 23 giugno
Nasce a Pesaro nell’anno 1445. Giovanissimo chiede ed ottiene di entrare nella sua città nel Convento degli agostiniani, i quali infondono in lui l’elemento carismatico che li caratterizza: lo studio come via alla sapienza, alla virtù e al ministero apostolico. Terminato il noviziato, il giovane emette la professione e viene avviato al compimento degli studi necessari per il ministero sacerdotale e alla
carriera accademica secondo il rigido e impegnativo programma prescritto
all’Ordine agostiniano. Dopo l’ordinazione sacerdotale, è inserito nella vita conventuale con l’impegno di proseguire gli studi e di guidare i giovani studenti
dell’Ordine. Nel 1472 è Maestro degli studenti a Perugia. Nel 1473 è inviato ad
insegnare nello Studio agostiniano di Firenze. Nel 1482 lo troviamo, con il titolo
di maestro in Sacra Teologia, a Rimini con il compito di Reggente dello studio.
Partecipa a due Capitoli Generali: nel 1482 a Perugia e nel 1486 a Siena.
Muore poco più che cinquantenne. La sua vita termina non per il logorio degli anni ma per la fatica e la penitenza. Al termine della sua esistenza, sempre
nella stima dei superiori e confratelli, rinuncia ad ogni incarico, anche prestigioso, e preferisce dedicarsi alla vita ascetica e alla contemplazione nell’eremo
di Valmanente, reso famoso dalla santità di Nicola da Tolentino, il quale proprio
in quel luogo ebbe la sua celebre visione del Purgatorio.
Due le caratteristiche inconfondibili del Beato: la santità di vita, l’amore per
lo studio, l’impegno nell’evangelizzazione e nella formazione spirituale e culturale dei giovani agostiniani, la ricerca di solitudine, ascesi, preghiera e penitenza, tutti elementi che le Costituzioni del tempo presentavano come punti forza
dell’Ordine agostiniano. Muore nel 1496 a Valmanente, dove le sue reliquie oggi
si venerano nella chiesa agostiniana. Pio IX ne approvò il culto nel 1848.

Natività di San Giovanni Battista
Precursore del Signore – 24 giugno
Giovanni il Battista è stato un asceta proveniente da una povera famiglia sacerdotale ebraica originaria della regione montuosa della Giudea e fondatore di
una comunità battista che fu all’origine di alcuni movimenti religiosi del primo
secolo come la comunità cristiana fondata da Gesù di Nazareth e le comunità
samaritane fondate da Dositeo, Simone Mago e Menandro. Giovanni Battista,
venerato da tutte le Chiese cristiane e considerato Santo da tutte quelle che ammettono il culto dei Santi, è una delle personalità più importanti dei Vangeli.
Secondo il Cristianesimo, la sua vita e predicazione sono costantemente intrecciate con l’opera di Gesù Cristo.
Giovanni Battista è l’unico Santo, oltre la Madre del Signore, del quale si celebra con la nascita al cielo anche la nascita secondo la carne. Fu il più grande
fra i profeti perché poté additare l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.
La sua vocazione profetica, fin dal grembo materno, è circondata di eventi
straordinari, pieni di gioia messianica, che preparano la nascita di Gesù.
Giovanni è il Precursore del Cristo con la parola e con la vita. Il battesimo di penitenza che accompagna l’annunzio degli ultimi tempi è figura del Battesimo secondo lo Spirito. La data della festa, tre mesi dopo l’Annunciazione e sei prima
del Natale, risponde alle indicazioni di Luca. San Giovanni Battista occupa
quindi senz’altro una posizione eminente nella schiera dei Santi. Secondo la
Tradizione è in Paradiso il più alto dopo la Madonna perché assomiglia di più a
Nostro Signore, e perché, anche se non fu preservato come Maria Santissima dal
peccato originale, fu purificato e consacrato nel grembo di sua madre Elisabetta
nel giorno della Visitazione.
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Il Pane
dell’unità
La solennità del Corpo e Sangue
di Cristo è il momento in cui
contemplare il grande dono fatto
a tutti noi da Dio: un pane
sempre fresco di cui essere
nutriti lungo il cammino, a volte
impervio, della vita. Un pane
che si lascia prendere, spezzare e
mangiare tutte le volte che
vogliamo, senza limitazione. Un
pane che diventa energia vitale
che cura, guarisce, salva, libera,
fortifica. Un pane che altro non
è che la stessa vita di Dio messa
a disposizione della nostra
libertà. Dono immenso, e
immensamente immeritato, che
dovrebbe bastarci ed essere
causa vera di gioia infinita.
E invece, quell’eucaristia che
dovrebbe renderci un corpo solo
nell’amore, spesso ci divide.
Sono i Giudei con le loro
reazioni alle parole di Gesù che
me lo ricordano: «Come può
costui darci da mangiare la sua
carne?», gli obiettano (Gv 6,
52). E fin da quel momento il
dramma della divisione ha
attraversato i secoli, seminando
morte e mettendoci, fratelli e
sorelle, gli uni contro gli altri,
fino a oggi, fino ai nostri giorni.
E così in nome di regolette,
spesso troppo umane, o di alte
questioni teologiche,
vanifichiamo il più grande dono
che mai un Dio abbia fatto alla
storia: se stesso offerto per
amore.
Riusciremo a lasciarci penetrare
da quell’amore? Riusciremo a
contemplarlo fino a perderci in
esso? Riusciremo a farci
trasformare dall’eucaristia?
Riusciremo a permettere allo
Spirito di renderci un corpo
vivente nutrendoci di
quell’unico corpo?

La preghiera
Radunaci, Signore,
attorno a te,
perché,
con cuore sincero
e generoso,
possiamo spezzare
il pane della vita
e nutrirci di te.
Nulla ci separi
dal tuo amore:
né incomprensioni,
invidie e gelosie
né solitudine,
resa e sofferenza.
Insegnaci, Signore,
a venire da te
con purezza d’animo
e umiltà,
per lasciarci arricchire
da te,per permetterti
di nutrire di te,
e solo di te,
la nostra vita.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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