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Consegnato l’ecografo
all’Azienda Cardarelli
Sabato 11 febbraio è stato consegnato
ospedale l’ecografo per la TIN, frutto del ricavato dell’Asta solidarietà 2015.
I regali messi all’asta totalizzarono
60.900 mila euro che insieme a cinquantamila euro donati da un benefattore anonimo, ai 70mila derivanti dall’incasso di
“Made in sud”, ai 600 euro dell’associazione Arycanda, fecero incassare 181.500mila euro.
Il ricavato servì per realizzare due importanti progetti: l’acquisto di un’autoambulanza attrezzata per il trasporto di neonati a rischio per l’Azienda Policlinico
Federico II già consegnata nei mesi scorsi e
l’acquisto, per l’Ospedale Cardarelli, di un
ecografo di “alta fascia” per la diagnosi di
gravi patologie che possono colpire neonati
a rischio, consegnato proprio l’11 febbraio.

Una
pillola
ed un
sorriso
di Giorgio Cozzolino
Il Cardinale Arcivescovo ed i
Vescovi Ausiliari, in occasione
della XXV Giornata Mondiale
del Malato, hanno fatto visita,
come da tradizione, a vari
ospedali di Napoli. Sono stati
accolti con vera gioia, sapendo
di ricevere da loro parole di
conforto per gli ammalati e
sostegno di incoraggiamento per
i medici, infermieri e cappellani.
Nell’entrare in questo mondo
della sofferenza si nota, in modo
particolare, l’attesa di una
buona parola, del conforto,
come per una pillola che,
accompagnata da un sorriso,
può essere veramente efficace.
La dedizione di tanti medici e
tutti gli altri operatori,
accompagnata dalla fiducia che
il malato ripone in coloro che li
circonda fanno sì che ogni
terapia venga assunta con uno
spirito diverso: lo spirito della
carità operosa.
La figura del Vescovo e del
Cappellano, accompagnati da
tanti operatori del settore, ha
dato, seppur in un tempo
ristretto, un’aria di speranza che
ha insegnato a noi visitatori a
riprenderci i valori autentici
della vita. Una pillola ed un
sorriso: la terapia che ogni
medico ed ogni operatore si è
augurato di dare, accompagnato
dalla preghiera, ha dato a questa
Giornata il tono che essa vuole
trasmettere: dare speranza nella
carità autentica.
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XXV Giornata del Malato: il Cardinale Arcivescovo è s
mons. Gennaro Acampa al Vecchio

«Una care

Nel pomeriggio dell’11 febbraio l’Arcivescovo ha

Cari Fratelli e Sorelle, porgo un cordiale saluto a Voi che popolate e animate, a vario titolo, questa vasta struttura sanitaria
dell’Azienda Ospedaliera “Cardarelli”, la
più grande organizzazione medico-assistenziale a servizio di Napoli e dell’intero
Mezzogiorno.
Costituite, tutti insieme, una vera comunità antropologica, nella quale si vivono gioie, soddisfazioni, delusioni e dolore,
ma dove prevalgono molto il senso della
comunione e condivisione, il senso della
solidarietà e della famiglia, pur non essendoci, in linea generale, alcun vincolo di appartenenza e di parentela.
Parte da questo luogo un esempio di
umanità condivisa e partecipata che potrebbe e dovrebbe trovare emulazione e attuazione in tante altre realtà delle nostre
città, in tanti altri momenti della vita quotidiana, in tante altre aggregazioni sociali e,
perché no, nelle stesse formazioni politicoistituzionali, per creare migliori condizioni
di vita per tutti, rapporti costruttivi e seri,

La missione del medico
di Raffaele Calabrò*

La giornata mondiale del malato è molto
più di un’occasione di riflessione su una parentesi di vita che prima o poi tocca le vite di
ognuno di noi. Il confronto con la malattia,
sia per il paziente che per i suoi familiari, è
a ben vedere un’esperienza che chiama in
causa i nostri principi, i nostri valori, il nostro credo. Soprattutto in un momento storico in cui il forte individualismo e il dilagante edonismo spingono molti a rifiutare il
dolore, la disabilità, le menomazioni fisiche, considerandole condizioni indegne di
essere vissute.
E ciò perché è sempre più dilagante una
tendenza culturale che equipara la dignità
umana alla capacità economico-produttiva
e relazionale del singolo, per cui se una persona necessita di particolare assistenza e
cure altrui non è degno di vivere. Questa
concezione aberrante per cui il valore di una
persona è misurabile in termini produttivi,
di autonomia e forza fisica è resa ancor più
pericolosa da quell’individualismo sfrenato
che non ammette restrizioni alla propria libertà.
Per cui se una patologia ci costringe alla
disabilità, si è liberi di rifiutarla, si ha il diritto assoluto di chiedere di morire, di pretendere interventi eutanasici a carico del
Servizio Sanitario nazionale e non c’è legge
o principio giuridico che possa limitare tale
libertà, anche se è contraria al bene comune.
E’ con queste pretese, con questa filosofia di
fondo che alcuni stanno snaturando le
Dichiarazioni Anticipate di Trattamento
(Dat), concepite per garantire al malato di
esprimere i propri desideri in merito ai trattamenti sanitari cui vorrà o non vorrà sottoporsi, in previsione di un’eventuale futura
perdita della propria capacità di intendere e
di volere. Ci sono, tuttavia, forze nel
Parlamento e nella società civile che le stanno riducendo a strumento attraverso il quale una persona esprime le sue volontà non
solo sulla somministrazione di trattamenti
sanitari, ma anche riguardo alla sospensione dell’alimentazione e l’idratazione artificiale, che non possono definirsi terapie, ma
forme di sostegno vitale, necessarie e fisio-

logicamente indirizzati ad alleviare le sofferenze del soggetto. In poche parole imponendo al Servizio sanitario di porre fine alla
vita di un paziente, non alimentandolo più e
non dandogli più da bere.
È in questo scenario culturale che è nato
il dibattito parlamentare sulla legge sulle Dat
che ha portato ad uno scontro tra quanti vorrebbero una legge incentrata sulla totale autonomia di un soggetto che può spingersi fino a chiedere l’eutanasia passiva e quanti, come me, chiedono che si approvi una legge
che, nel pieno rispetto del diritto positivo e
della Costituzione italiana, deve riaffermare
il valore inviolabile dell’indisponibilità della
vita.
Inoltre, è opportuno specificare ancora
una volta che una legge che voglia disciplinare in maniera esauriente le Dichiarazioni
anticipate di trattamento debba prendere in
considerazione la distanza psicologica e
temporale tra il momento in cui il soggetto
esprime la sua volontà circa i trattamenti sanitari cui vorrà essere sottoposto nella fase

di fine vita e il momento in cui realmente verranno attuati. Non è superfluo notare la difficoltà di dare attuazione a decisioni assunte
ora per allora, considerato che la visione della vita potrebbe mutare a seconda che il soggetto goda o meno di ottima salute fisica e
psichica allorché esprime la sua volontà.
Ecco perché una legge equilibrata sulle
Dat, deve assegnare un ruolo determinante
al fiduciario, persona di fiducia nominato
dal paziente, che sappia interpretare, insieme al medico, la volontà del malato impossibilitato ormai ad esprimersi, attualizzando i desideri alla luce dei mutamenti intervenuti. Un ruolo decisivo deve spettare anche
al medico che non può limitarsi ad eseguire
le volontà espresse dal paziente anni addietro, ignorando nuove terapie e gli sviluppi
della medicina. Perché la missione di un medico è quella di aspirare sempre al bene vero
del paziente, ricordando che ogni malato
porta con sé un valore incondizionato, fondamento di ogni agire medico.
*Parlamentare
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stato in visita all’ Ospedale Cardarelli; mons. Lucio Lemmo è stato all’ Ascalesi;
Pellegrini e mons. Salvatore Angerami al Cto a Capodimonte

ezza per chi soffre»

a celebrato nella basilica Maria Santissima del Buonconsiglio a Capodimonte
+ Crescenzio Card. Sepe*

prospettive di benessere, partendo proprio
dallo stato di sofferenza per arrivare alla ripresa, alla guarigione, alla rinascita.
In tale ottica, per me è motivo di particolare gioia, umana e pastorale, celebrare,
qui e con voi tutti, la Giornata Mondiale
del Malato, che l’amato Pontefice San
Giovanni Paolo II volle istituire nel 1992
come occasione speciale di preghiera, di
condivisione, di accettazione e di offerta
della sofferenza, facendola coincidere, per
questo, con la Festa liturgica dedicata alla
Madonna di Lourdes, l’Immacolata, alla
quale ricorrono tantissimi uomini e donne
che mettono nelle sue materne mani ansie,
speranze, dolori e afflizioni, ricevendo segni prodigiosi di guarigione nell’animo se
non nel corpo.
E’ alla Vergine potentissima, la nostra
Madre Celeste, che anche oggi vogliamo rivolgerci e affidare i tormenti dei nostri fratelli malati, perché ricevano sollievo e guarigione.
A Lei affidiamo anche l’impegno e la de-

dizione dei medici, dei paramedici, dei tecnici, dei dirigenti, del personale amministrativo, degli addetti ai servizi, dei volontari, dei cappellani, dei religiosi e delle religiose, perché trovino sempre la forza e la
passione di assistere con entusiasmo, abnegazione, professionalità e rispetto le persone affidate alle loro cure, senza mai offendere la loro dignità, ma riservando loro
una parola di conforto, un sorriso, una carezza, un po’ di amore.
Il mondo sarà migliore se tutti, a qualunque titolo e in ogni circostanza, ci faremo portatori di valori autenticamente
umani, alla sequela di quel Cristo che ha
accettato la sofferenza della croce per salvare il mondo e, attraverso la croce, ha ritrovato la luce della risurrezione.
Agli ammalati e a tutti porgo gli auguri
più cari, unitamente ai più affettuosi saluti, mentre imploro copiose benedizioni divine, apportatrici di salute, di serenità e di
pace.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

Strumenti di salvezza nelle mani del Signore
«Siate strumenti di redenzione e di salvezza nelle mani del Signore»: con
queste parole il Card. Crescenzio Sepe, ha dato forza e vigore a tanti infermi, lo scorso 11 febbraio nella Solenne Concelebrazione Eucaristica, che
ha presieduto in occasione della venticinquesima Giornata Mondiale del
Malato, nella Basilica Maria Santissima del Buon Consiglio a
Capodimonte. Prima della celebrazione eucaristica è stato letto il messaggio di Papa Francesco per la Giornata del Malato, seguito dal Santo
Rosario. La Giornata rappresenta «un’occasione di attenzione speciale alla
condizione degli ammalati – ha ricordato nel messaggio Papa Francesco –
e più in generale ai sofferenti».
Il Pontefice ha deciso di intitolarla “Grandi cose ha fatto il Signore per
me” una frase che ricorda «l’umile riconoscenza della Madonna nella vita,
come dono ricevuto, conservato e donato». Presente una rappresentanza
dell’Asl Napoli 1, oltre a realtà associative, operatori sanitari e pastorali,
ammalati, sacerdoti, in particolare cappellani degli ospedali, famiglie e
volontari. Il Cardinale all’inizio della Messa ha descritto la Basilica come
«un santuario dove possiamo raccogliere le grida e le sofferenze dei nostri
fratelli».Aderendo all’invito del Santo Padre, l’Arcivescovo ha parlato di
«profonda preghiera e unione con Cristo, che soffre e patisce e noi che siamo
una sola cosa con Lui partecipiamo a questo dolore e accogliamo le grida di
aiuto e di sostegno dalla parte di umanità che soffre».
Sepe ha ricordato la storia di questa Giornata, istituita nel 1992 da

Giovanni Paolo II sottolineando che il Papa polacco non avrebbe mai potuto prevedere che negli ultimi anni del suo pontificato «avrebbe predicato
il Vangelo della sofferenza al mondo intero quando si presentava debole e accasciato. Fu il suo magistero più bello, quando predicava anche senza poter
parlare».
«La vita di voi ammalati è preziosa come quella di Cristo sulla croce – ha
ricordato Sepe ai tanti infermi presenti – e voi siete chiamati a evangelizzare il mondo, come riferimento per altri che non accettano la propria condizione, i propri limiti e sofferenze». Quindi il mandato finale: «Voi siete
strumenti di salvezza, chiamati a contribuire con Cristo alla redenzione del
mondo attraverso il vostro insegnamento a tanti superbi, ai tanti che non si
curano degli altri, ai tanti che pensano di essere autosufficienti. Voi avete la
chiave per il Regno dei Cieli: umiltà, sofferenza e carità».
Al termine dell’omelia alcuni sacerdoti anziani della Diocesi hanno ricevuto dall’Arcivescovo il sacramento dell’unzione degli infermi, segno
speciale di quella che il Cardinale ha definito «non una semplice commemorazione, ma un concentrarsi nella preghiera». Al termine della celebrazione la Fiaccolata Mariana in occasione del venticinquesimo anniversario della Giornata Mondiale del Malato, che quest’anno è coincisa anche
con la giornata nazionale della raccolta del farmaco, un appuntamento di
beneficenza che cade il secondo sabato di febbraio.
Emanuele La Veglia
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Il
battesimo
di
Eliana
e
Francesco

Durante la visita all’Ospedale
Cardarelli il Cardinale Sepe,
ha battezzato, in presenza di
genitori molto provati, due
piccolissimi neonati
ricoverati in incubatrice nrel
reparto di terapia intensiva
neonatale: Eliana e
Francesco.
«L’esperienza più
commovente – ha sostenuto
Sepe – vissuta in cinquanta
anni di sacerdozio. Il rito del
battesimo su delle anime
belle come quelle dei
bambini, assume una
fisionomia diversa e
profondamente toccante,
svolto in un contesto di
sofferenza, come la terapia
intensiva neonatale».

La nostra città della carità
Il Cardinale Sepe ha fatto visita ai degenti dell’ospedale
Cardarelli in occasione della Giornata mondiale dell’ammalato, donando sorrisi, coroncine benedette del Rosario e parole di conforto e speranza.
Ad attenderlo, il direttore generale della struttura ospedaliera, Ciro Verdoliva che, insieme con il personale medico,
ha illustrato all’Arcivescovo i vari reparti del nosocomio:
pronto soccorso, medicina d’urgenza, neurochirurgia, cardiologia fino alla terapia intensiva neonatale dove Sepe ha
potuto benedire, in presenza del presidente della Regione
Vincenzo De Luca, l’ecografo di alta fascia donato all’ospedale grazie alla generosità di quanti hanno partecipato all’asta di beneficenza tenutasi presso la sede Rai prima dello
scorso Natale. «Benedico questo ecografo, con la speranza che
ci sia poca necessità di usarlo» si è augurato l’arcivescovo.
Per don Massimo Ghezzi, decano della zona collinare dove il Cardarelli ha sede, la Giornata dedicata al malato rappresenta l’occasione per prendere consapevolezza della presenza di Dio nella malattia.
«Il conforto della fede – ha sottolineato don Massimo – si
legge negli occhi dei genitori di Eliana e Francesco, e dei degenti che col sorriso hanno risposto al Cardinale. È l’occasione per
mettere al centro la dignità della persona che soffre e non cadere nella cultura dello scarto. Questa è la missione degli ospedali».
La mattinata si è conclusa con la celebrazione eucaristica, tenutasi nel padiglione centrale del Cardarelli alla pre-

senza, fra gli altri, del Vicesindaco di Napoli, Raffaele Del
Giudice e il Presidente dell’Asl Na 1. Qui il Porporato, durante l’omelia, ha avuto l’occasione di ringraziare il personale
sanitario del Cardarelli “ospedale delle eccellenze”, per l’attenzione che pone al proprio lavoro, esortando tutti a prendersi sempre più cura dei malati anche sotto forma di carezze e parole di accoglienza e conforto. «La missione più bella
che può capitare ad un uomo è quella del medico, venuto tra
la gente per curare chi soffre. Gli ospedali sono la nostra
Bethlemme – ha sostenuto Sepe – la nostra casa del pane, la
nostra città della carità dove ognuno si fa pane per gli altri
prendendosene cura. Giovanni Paolo II, il Papa santo, che 25
anni fa a Lourdes, ha istituto la giornata mondiale del malato,
ha testimoniato il senso profondo di una condizione umana
che appartiene a noi tutti, perché il malato è l’uomo che si manifesta nella sua debolezza».
Al termine della celebrazione e prima della benedizione,
ha preso la parola il direttore dell’Ufficio Diocesano della
Pastorale per la salute don Leonardo Zeccolella, il quale ha
ringraziato l’Arcivescovo e ha ricordato l’impegno dei
Cappellani Ospedalieri nei rapporti con gli ammalati e il personale medico e paramedico. Successivamente sono intervenuti il direttore generale dell’Azienda ing. Ciro Verdoliva
e il presidente della Regione Vincenzo De Luca che, con appassionate espressioni hanno sottolineano il grosso lavoro
svolto fin ora e l’impegno per il futuro mirati all’unico scopo
di rendere la sanità in Campania un’evidente eccellenza.

«Un grosso lavoro di rete e solidarietà professionale tra gli
ospedali della città – ha ricordato Verdoliva – sta rendendo il
nostro lavoro più snello e maggiormente gestibile».
Alcuni dati sono stati illustrati: dall’inizio del 2017,
10.000 sono stati i pazienti ricoverati in pronto soccorso, in
alcuni giorni si è raggiunto un picco di 600 pazienti; 7000 pazienti ricoverati; 2100 gli interventi chirurgici; 30.000 le Tac;
21 le donne vittime di violenza che si sono rivolte al centro
“Dafne”; 25 i bambini in terapia intensiva neonatale. E a chi
parla di scarsità di personale il direttore ha ricordato i 31
concorsi a Primari già svolti, e le prossime assunzioni previste per il personale sanitario. Conclude poi, rivolgendosi ai
cittadini: «Dateci fiducia, affidatevi a noi, il nostro obbiettivo
è di non essere mai più ultimi».
Per il presidente De Luca la parola d’ordine è di andare
avanti con decisione, senza lasciarsi distrarre da sgradevoli
tentativi di corruzione. «Bisogna dire sempre sì al sì e no al no
– dice citando un passo del Vangelo – parlar chiaro ed agire
in maniera altrettanto chiara. Dal mese di aprile – ha evidenziato il presidente – abbiamo cancellato l’immagine del
Cardarelli delle barelle, grazie alla rete con gli altri ospedali della città. Ora siamo mirati verso la stabilizzazione dei contratti
del personale infermieristico. La regione sta facendo uno sforzo gigantesco verso la conquista della dignità che merita l’eccellenza della sanità campana».
Rosaria La Greca
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APPUNTAMENTI

Associazione
Liberi di Volare
Sabato 18 febbraio, alle ore
21, nel teatro “Salvo D’Acquisto” dei padri Salesiani, in via
Scarlatti 29 al Vomero, l’associazione “Liberi di volare”
onlus, Volontariato carcerario,
propone la seconda edizione di
“Cantare per liberare”, spettacolo musicale con la partecipazione di Nino D’Angelo, Lino
D’Angiò, il balletto “Fiori di
Maggio”. Per ulteriori informazioni: liberidivolareonlus@libero.it - www.liberidivolareonlus.
it - 081.44.09.16.

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano, il terzo sabato del
mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 18
febbraio, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.

Movimento
Dives in Misericordia
Domenica 19 febbraio, nella
chiesa di Nostra Signora di
Lourdes a Calata Capodichino,
appuntamento con il Movimento “Dives in Misericordia”,
nell’anniversario della prima
apparizione di Gesù Misericordioso a Santa Faustyna Kowalska. A partire dalle ore 18, accoglienza dei gruppi. Alle ore
18.15, Coroncina della Divina
Misericordia condotta da don
Pasqualino Di Dio. Alle ore
18.30, momento canoro della
Corale. Alle ore 19, Solenne
Celebrazione Eucaristica presieduta da don Pasqualino Di
Dio, Missionario Pontificio della Misericordia e conduttore
della Coroncina sull’emittente
televisiva “TV2000”. Accompagnerà la celebrazione la “Corale
della Nuova Aurora” del Movimento.

Corso di formazione
Usmi 2016-2017
Secondo modulo: Vita Consacrata “Consigli per una vita
felice. La lettera e lo spirito dei
Consigli evangelici”. Il percorso
propone la scoperta dei significati biblici e spirituali dei Consigli evangelici presenti nei Vangeli con una metodologia interattiva. Annamaria Corallo, teologa biblista. Prossimo appuntamento: 21 febbraio – Confezionare vesti di felicità.
Gli incontri si tengono dalle
16.30 alle 18.30, nella sede di
largo Donnaregina 22.

Caritas Diocesana
Sono in corso di svolgimento
gli incontri per la formazione di
èquipes decanali, un percorso
di specializzazione presso il
Monastero delle Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia, in
piazzetta San Gregorio Armeno. Prossimo appuntamento:
martedì 21 marzo, dalle ore
17.30 alle 20. In ascolto della
Parola: “Perché la povertà? Le
strutture di peccato a livello
mondiale”. Ing. Nello Mirone e
dott. Carlo De Cesare, Caritas
diocesana Napoli. Gruppi di
Lavoro – Conclusioni in aula.

Vita Diocesana
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Associazione culturale “Don Fabrizio De Michino”
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Storie di ordinaria santità
Giornata di studi in Santa Chiara, giovedì 23 febbraio
L’associazione culturale “Don Fabrizio De Michino”. Vi darò un cuore nuovo”, con il patrocinio della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, organizza una giornata di studi sul
tema “Gaudeamus omnes in Domino.
Dalla periferia del mondo, storie di
ordinaria santità”.
L’appuntamento è per giovedì 23
febbraio, dalle ore 9.30 alle 18, nella
Sala Maria Cristina, presso la Basilica
di Santa Chiara.
Questo il programma della giornata.
Ore 9.30 – Saluti.
Don Adolfo Russo, Vicario episcopale per la cultura dell’Arcidiocesi di
Napoli.
Padre Carlo Maria D’Amodio ofm,
Ministro provinciale dei Frati Minori
della Provincia Napoletana Santissimo
Cuore di Gesù.
Don Raffaele Ponticelli, Decano del
primo Decanato dell’Arcidiocesi di
Napoli.
Padre Giovanni Paolo Bianco, ofm,
parroco della Basilica di Santa Chiara
Vergine.
Dott. Fabio De Michino, presidente
dell’associazione “Don Fabrizio De
Michino”.

Ore 10 – Prima sessione
La chiamata alla santità: un cammino storico-teologico-spirituale. Moderatore, don Antonio Ascione, Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.
“Una santità di popolo” – S. E.
Mons. Antonio Di Donna, Vescovo della
Diocesi di Acerra.
“Santi e beati: desiderio di Dio o fantasia degli uomini? Un tentativo di lettura iconografica dell’arte sacra che ci
racconta la santità” – Padre Francesco
La Vecchia, op, Priore provinciale dei

Frati Predicatori della Provincia San
Tommaso d’Aquino in Italia.

Ore 11 – Seconda sessione
L’incarnata santità del popolo: il Vangelo dal basso. Moderatore, don Antonio
Ascione, Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale.
“Una cordata di Santi a Napoli tra
Ottocento e Novecento: poveri, periferie
esistenziali, devianti” – prof. Pasquale
Giustiniani, Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli, Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
sezione San Tommaso d’Aquino.
“Dalla saggezza alla santità: la rilettura cristiana della ricerca umana di felicità” – prof. Gaetano Piccolo, sj, Pontificia Università Gregoriana.

Ore 16 – Terza sessione
Justus, Chiara e Fabrizio: il desiderio
di diventare Santi. Moderatore, don
Antonio Scarpato, direttore dell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose “Donnaregina” di Napoli.
“Un martire giapponese recentemente
beatificato: Takayama Justus Ukon
(1552-1615) – dott. Carlo Pelliccia, Clepul
– Università di Lisbona.
“Anche i giovani di oggi possono essere Santi: Beata Chiara Badano” – sig.ra
Mariagrazia Magrini, vicepostulatore della Causa di canonizzazione.
“Portami il girasole impazzito di luce”.
Sguardo di Dio, accoglienza eucaristica e
missione “mariana” in don Fabrizio De
Michino – don Doriano Vincenzo De
Luca, vice-direttore del Settimanale diocesano “Nuova Stagione”.

Ore 15 – Visita guidata ai luoghi
Ore 17 – Breve discussione
di San Giuseppe Moscati,
presso la chiesa del Gesù Nuovo. finale e conclusioni.

Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucaristia

Virtù eroiche di Maria
Pia della Croce
Sabato 25 febbraio, alle ore 17, presso la chiesa di San Gregorio
Armeno, si terrà la Solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, per la proclamazione delle
virtù eroiche della Serva di Dio Maria Pia della Croce, al secolo
Maddalena Teresa Rosa Notari, dichiarate con decreto dell’8 luglio 2016.
L’Arcidiocesi di Napoli e la Congregazione delle Suore
Crocifisse Adoratrici dell’Eucaristia rendono grazie al Signore e
invitano tutti i fedeli a partecipare.

Chiusura Curia
Anno 2017
Si rende noto che gli uffici della Curia
Arcivescovile di Napoli, in largo Donnaregina, saranno chiusi al pubblico, nel corso dell’anno 2017,
secondo il seguente calendario.
Venerdì 14 aprile - Lunedì 24 aprile - Da lunedì 7 a
venerdì 25 agosto - Lunedì 18 settembre
Giovedì 2 novembre - Venerdì 3 novembre.

Nuova Stagione
Festa della pace alla parrocchia
di San Marco Evangelista di Afragola

Dare un senso
alla vita
Grande successo e partecipazione di giovani al mese della pace. A conclusione
di un percorso in cui si è conosciuta e sperimentata la gioia del donare e del donarsi, sabato 4 e domenica 5 febbraio, i ragazzi dell’associazione “San Domenico
Savio” della parrocchia San Marco Evangelista di Afragola hanno vissuto la festa
e la celebrazione eucaristica della pace e della vita: in entrambi i momenti, si sono
lasciati guidare da due autentici “costruttori di pace”: Santa Teresa di Calcutta e
San Giuseppe Moscati.
Sulle loro orme, i ragazzi e giovani dell’Azione Cattolica si propongono di tutelare sempre il dono della vita che Dio ci ha fatto, e di valorizzarlo mettendo a disposizione dell’altro quanto di buono ci sia in ognuno di noi.
Perché donare al prossimo un po’ del nostro tempo, circondandolo di gioia, significa dare un senso alla vita.

Vita Diocesana
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Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Il Sabato delle Idee
Sabato 25 febbraio, alle ore 10, nella Sala degli Angeli, presso l’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa, in via Suor Orsola 10, appuntamento con “Il Sabato delle
Idee”, con un incontro sul tema “Perché abbiamo bisogno di Dio? Napoli alla ricerca
di una religione a dimensione umana al tempo di Francesco”.
Dopo i saluti di Lucio d’Alessandro, Rettore dell’Uiversità degli Studi Suor Orsola
Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II e Marco Salvatore, fondatore del “Il Sabato delle Idee”, interverranno: Giuseppe
Corigliano, scrittore e giornalista; Lucio De Giovanni, Dipartimento Giurisprudenza
Università di Napoli Federico II; Domenico Marafioti, Preside della Pontificia facoltà
Teologica Italia Meridionale; Aldo Masullo, Emerito di Filosofia Morale Università di
Napoli Federico II; Eugenio Mazzarella, professore di Filosofia Teoretica Università di
Napoli Federico II; Susanna Tamaro, scrittrice.
Coordina, Massimo Milone, direttore Rai Vaticano.

Ufficio Famiglia e Vita

Progetto
“Missione Sicar”
Giovedì 23 febbraio, alle ore 18.30, presso il salone della chiesa parrocchiale di
San Carlo Borromeo al Centro Direzionale, prenderà il via la seconda fase di formazione inserita nel progetto “Missione Sicar”, proposto dall’Ufficio Famiglia e Vita
della nostra Diocesi. Nello scorso anno si è svolta la prima fase: quattro incontri che
hanno visto la partecipazione fedele e attiva di circa ottanta persone. Al termine di
questo percorso, è stata richiesta ai partecipanti la disponibilità per continuare nella
fase di missione, che consisterà nel recarsi nelle comunità parrocchiali, e nei movimenti e associazioni che lo richiederanno, per testimoniare l’esperienza della misericordia vissuta nel proprio cammino.
A loro particolarmente è indirizzato questo ulteriore percorso formativo, finalizzato a trovare in una nuova maturità di fede le motivazioni per questo impegno.
Tuttavia sono invitati anche tutti coloro che desiderano partecipare: chi vive la ferita
della separazione, gli operatori di pastorale familiare, i sacerdoti, i seminaristi e
chiunque altro fosse interessato.
Gli incontri, dal titolo “Crescere nella maturità della fede per testimoniare la
Misericordia” si svolgeranno, sempre alle ore 18.30, presso il salone della parrocchia
di San Carlo Borromeo al Centro Direzionale, secondo questo calendario: giovedì
23 febbraio, “Dal discepolato alla Missione”. Conduce – don Gaetano Castello, teologo e biblista; giovedì 9 marzo, “Trasformati dall’amore di Dio”. Conduce – padre
Domenico Lombardo, Ordine Carmelitano, parroco; giovedì 23 marzo,
“Accompagnati dall’Amoris Laetitia”. Conduce – don Alessandro Mazzoni, Direttore
Ufficio Famiglia. Per ulteriori informazioni: Ufficio Famiglia e Vita 081.55.74.226
(mercoledì e giovedì mattina); email - famiglia@chiesadinapoli.it
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Convegno
Caritas
Sabato 25 febbraio, dalle ore
9 alle ore 12.30, si svolgerà,
presso il Complesso
monumentale di Regina
Coeli, in vico San Gaudioso

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione
La catechesi settimanale di Papa Francesco

La speranza cristiana,
respiro individuale,
comunitario, ecclesiale

2, Napoli, nei pressi del
Vecchio Policlinico, il
convegno diocesano della
Caritas su tema: “Chi dice
Carità dice Trinità: partire
dall’uomo per giungere a
Dio”. Sono invitati tutti gli
operatori pastorali
parrocchiali e tutti i sacerdoti
che si occupano di Caritas
nella Arcidiocesi di Napoli.
Nell’occasione saranno
consegnate le pubblicazioni
studio Caritas utili per il
lavoro pastorale.

***

Arciconfraternita
dei Pellegrini

Incontro
su Carlo
di Borbone
Giovedi 23 febbraio, alle ore
17, nel Salone del Mandato
dell’Arciconfraternita dei
Pellegrini – via Portamedina
41, in occasione della
presentazione del libro di
Guido Belmonte e Edoardo

di Antonio Colasanto
La scorsa settimana abbiamo visto che san
Paolo, nella Prima Lettera ai Tessalonicesi,
esorta a rimanere radicati nella speranza della
risurrezione con quella bella parola «saremo
sempre con il Signore». Nello stesso contesto,
l’Apostolo mostra che la speranza cristiana
non ha solo un respiro personale, individuale,
ma comunitario, ecclesiale. Tutti noi speriamo, tutti noi abbiamo speranza, anche comunitariamente, ha sostenuto Papa Francesco in
apertura della catechesi del mercoledì. Lo
sguardo viene subito allargato da Paolo, ha ricordato il Pontefice, a tutte le realtà che compongono la comunità cristiana, chiedendo loro di pregare le une per le altre e di sostenersi
a vicenda. Aiutarci a vicenda. Ma non solo aiutarci nei bisogni, nei tanti bisogni della vita
quotidiana, ma aiutarci nella speranza, sostenerci nella speranza. E non è un caso che cominci proprio facendo riferimento a coloro ai
quali è affidata la responsabilità e la guida pastorale. Sono i primi ad essere chiamati ad alimentare la speranza, e questo non perché siano migliori degli altri, ma in forza di un ministero divino che va ben al di là delle loro forze.
Per tale motivo, hanno quanto mai bisogno del
rispetto, della comprensione e del supporto
benevolo di tutti quanti.
L’attenzione poi viene posta sui fratelli che
rischiano maggiormente di perdere la speranza, di cadere nella disperazione. Noi sempre
abbiamo notizie di gente che cade nella disperazione e fa cose brutte. La disperazione li porta a tante cose brutte. In questi casi, la vicinanza e il calore di tutta la Chiesa devono farsi ancora più intensi e amorevoli, e devono assumere la forma squisita della compassione, che
non è avere compatimento: la compassione è
patire con l’altro, soffrire con l’altro, avvicinarmi a chi soffre; una parola, una carezza, ma
che venga dal cuore; questa è la compassione.
Lo stesso Apostolo delle genti, nella Lettera ai
Romani, afferma con il cuore in mano: «Noi,
che siamo i forti, che abbiamo la fede, la speranza, o non abbiamo tante difficoltà, abbia-

mo il dovere di portare le infermità dei deboli,
senza compiacere noi stessi». Portare, portare
le debolezze altrui. Questa testimonianza poi
non rimane chiusa dentro i confini della comunità cristiana: risuona in tutto il suo vigore anche al di fuori, nel contesto sociale e civile, come appello a non creare muri ma ponti, a non
ricambiare il male col male, a vincere il male
con il bene, l’offesa con il perdono. Il cristiano
– ha rimarcato Papa Francesco – mai può dire:
me la pagherai!, mai; questo non è un gesto cristiano; l’offesa si vince con il perdono vivendo
in pace con tutti. Questa è la Chiesa! E questo
è ciò che opera la speranza cristiana, quando
assume i lineamenti forti e al tempo stesso teneri dell’amore. L’amore è forte e tenero. È bello.
Si comprende allora che non si impara a
sperare da soli. Nessuno impara a sperare da
solo. Questo allora vuol dire, ha sottolineato il
Papa, che, se speriamo, è perché tanti nostri
fratelli e sorelle ci hanno insegnato a sperare e
hanno tenuto viva la nostra speranza. Sì, per-

ché non conosce la speranza chi si chiude nel
proprio benessere: spera soltanto nel suo benessere e questo non è speranza: è sicurezza relativa; non conosce la speranza chi si chiude
nel proprio appagamento, chi si sente sempre
a posto.
A sperare sono invece coloro che sperimentano ogni giorno la prova, la precarietà e il proprio limite. Sono questi nostri fratelli a darci la
testimonianza più bella, più forte, perché rimangono fermi nell’affidamento al Signore,
sapendo che, al di là della tristezza, dell’oppressione e della ineluttabilità della morte, l’ultima parola sarà la sua, e sarà una parola di misericordia, di vita e di pace. Cari amici se, come
abbiamo detto, la dimora naturale della speranza è un “corpo” solidale, nel caso della speranza cristiana questo corpo è la Chiesa, mentre il soffio vitale, l’anima di questa speranza è
lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo non si
può avere speranza. Ecco allora perché
l’Apostolo Paolo ci invita alla fine a invocarlo
continuamente.

Vitale “Carlo di Borbone Re
di Napoli e di Sicilia”, si terra
l’incontro “Carlo di Borbone
e l’Arciconfraternita dei
Pellegrini”.
Saluto di Vincenzo Galgano,
Primicerio
dell’Arciconfraternita dei
Pellegrini.
Intervengono: Gustavo
Sergio, Magistrato, già
Presidente del Tribunale per i
Minorenni di Napoli, “Carlo
di Borbone Re di Napoli e di
Sicilia”
Fabio Mangone, Architetto,
Professore Ordinario di
Storia dell’Architettura
Universita “Federico II” di
Napoli, “Architetti dell’età
carolina e patrimonio
monumentale
dell’Arciconfraternita”
Conclude Guido Belmonte,
“Echi della gloria dei
Pellegrini in due scrittori
dell’Ottocento: Pietro Colletta
e Edmondo de Amicis.

Testimoniare e annunciare
il Vangelo
L’inizio del quarto anno del pontificato di Papa Francesco coincide con la pubblicazione del suo terzo grande documento. Dopo
quello programmatico sulla gioia di annunciare il Vangelo e dopo
l’enciclica sociale sulla cura della creazione, si può immaginare che
anche l’imminente esortazione apostolica sulla famiglia si rivolgerà
non solo all’interno della Chiesa cattolica. In linea con la missione,
cifra e chiave di volta del pontificato e, prima ancora, di tutta la vita
di Papa Bergoglio.
Dalla sera dell’elezione, infatti, Papa Francesco non ha fatto altro
che testimoniare ed annunciare il Vangelo, in modo trasparente ed
immediato, per parlare a tutti, in una continuità evidente con i predecessori, ed in particolare con Benedetto XVI, al punto da assumerne e firmarne l’ultima enciclica, quasi ultimata e da lui, in questo modo fatta propria. E, nello stesso tempo, con novità di accenti e di
sguardo, come hanno subito indicato la scelta del nome e la provenienza, dallo stesso Pontefice appena eletto dichiarata, quasi dalla
fine del mondo, entrambe senza precedenti.
La missione, dunque, rivolta all’annuncio del Vangelo, innanzitutto testimoniato in prima persona da lui stesso, ma anche da molte
altre persone. Come proprio alla vigilia del terzo anniversario dell’elezione in conclave il Papa ha voluto riconoscere, notando che tante
donne e uomini sopportano cose pesanti, grosse, per non distruggere
la famiglia, per essere fedeli nella salute e nella malattia, nella difficoltà e nella vita tranquilla: è la fedeltà.
Alla cura della famiglia e all’accoglienza delle famiglie ferite,
Francesco ha rivolto in questi anni un’attenzione costante con paro-

le, gesti e decisioni, invitando la Chiesa e soprattutto le singole comunità cristiane a camminare insieme, invito culminato nella convocazione di due assemblee sinodali su un tema così cruciale.
Con una scelta che, a mezzo secolo dall’istituzione del Sinodo dei
Vescovi da parte di Papa Paolo VI, è perfettamente coerente con le
indicazioni conciliari. Primo Vescovo di Roma che, per ragioni anagrafiche, non ha partecipato al Concilio Vaticano II, Papa Bergoglio
è anche il primo Pontefice ad esserne figlio in senso pieno. Così alla
scelta della sinodalità si sono unite quelle del dialogo ecumenico e
tra le religioni, insieme all’accentuazione della collegialità.
Eloquente, in questo senso, è stata soprattutto la decisione, presa
esattamente un mese dopo l’elezione, di costituire un consiglio di
Cardinali che lo sta aiutando nell’opera di riforma delle strutture
centrali della Chiesa.
Il bisogno di rinnovamento è, infatti, continuo, è proprio come
l’esigenza della conversione. Così, sostenuto da un consenso molto
vasto nella Chiesa e, in misura notevole, al di fuori dei suoi confini
visibili, Papa Francesco è determinato.
E di fronte a opposizioni e resistenze, inevitabili e non sempre
leali, mantiene fermo il richiamo alla misericordia, al cuore del
Vangelo. Come ha dimostrato l’indizione di un Anno Santo
Straordinario che ha personalmente voluto iniziare a Bangui, nel
cuore dell’Africa, per dire al mondo che, nonostante tutto, è questo
il tempo favorevole per cambiare.
Virgilio Frascino

Speciale
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Le Chiese del Mezzogiorno si sono incontrate a Napoli l’8 e il 9 febbraio, su iniziativa
del Cardinale Crescenzio Sepe. Presenti il Presidente e il Segretario della Cei, i Vescovi del Sud,
Istituzioni locali e nazionali e, soprattutto, tanti giovani. Per ribadire che, al di là delle
statistiche e di una realtà spesso drammatica, la speranza è concreta e investire sui giovani
è «un atto di lucidità politica», a partire dall’elevare a sistema le “buone pratiche” già esistenti

Giovani e lavoro:
l’impegno della Chiesa
per restituire un futuro al Sud

N

oi Vescovi del Sud siamo convenuti tutti a Napoli per affrontare
la penosa e drammatica congiuntura della perdita del lavoro, della
disoccupazione, dell’angosciante delusione di larghe schiere di giovani, della
pesante ricaduta sulle famiglie.
In particolare, a voi giovani del Sud
rivolgiamo la nostra personale attenzione e la sollecitudine pastorale di tutte le
nostre chiese. Conosciamo il vostro di-

sagio di vivere in un contesto sociale che
non favorisce l’inserimento nel mondo
del lavoro e non offre prospettive incoraggianti.
Grande è la nostra apprensione per la
vostra vita e per le vostre attese, perché
siamo consapevoli che la precarietà genera una diffusa instabilità, letale per la
vostra intera esistenza e per la tenuta
stessa della nostra convivenza civile.
Vogliamo darvi atto, carissimi giova-

ni, che in un momento di diffusa crisi
sociale, di fronte alle difficoltà a trovare
soluzioni e alle numerose contraddizioni degli adulti, non vi siete arresi. Anzi,
avete continuato a credere nel ruolo dello Stato e a sperare. Nonostante l’incertezza del domani non vi siete persi d’animo e avete cercato di inventarvi nuove
strade, anche quelle che portano fuori
dalla propria terra. Con il rischio reale
della desertificazione del Sud e della

perdita di risorse umane fresche e di intelligenze. Ma tanti di voi hanno resistito e si sono anche attivati con coraggio
e creatività. Per questo c’è da ammirarvi, anche per l’entusiasmo che sapete
trasmetterci e che dovete testimoniare
sempre più, dando prova dei vostri talenti, portando avanti progetti e iniziative in una logica anche imprenditoriale
ed avendo il coraggio di rischiare.
(continua a pagina II)
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L’intervento del Vescovo
mons. Filippo Santoro

Troppi
i giovani
che
lasciano
le nostre
terre
I numeri sono impietosi:
negli ultimi cinque anni –
riporta l’Istat – 1.130.000
meridionali hanno lasciato la
loro terra; nel solo 2014 sono
partite 104 mila persone, il
30% delle quali con una
laurea in tasca. E
drammatiche sono le cifre
della disoccupazione,
specialmente quella
giovanile, tornata a toccare il
picco del 40,1% a livello
nazionale, con livelli ancora
più alti nel Meridione.
«Le ultime statistiche – ha
ricordato l’arcivescovo di
Taranto, S.E. mons. Filippo
Santoro, presidente della
Commissione Cei per i
problemi sociali e il lavoro e
del Comitato organizzatore
delle Settimane sociali – sono
ferocemente eloquenti e ci
troviamo a dover sostenere la
fragile speranza con tutte le
nostre forze. E quando il
lavoro c’è, ci troviamo anche
a denunciare le violazioni, gli
incidenti mortali, lo
sfruttamento, l’illegalità ma
anche a registrare, con
grande soddisfazione, tutta
una rete di buone pratiche
messe su specificamente dai
giovani».
D’altra parte, ha riconosciuto
Santoro, «questa crisi che
attraversiamo è
un’opportunità non per
piangerci addosso, ma per
scoprire la vera natura del
cristianesimo», ricordando
che «la fede trasforma la
storia» e «ha un’inevitabile
dimensione sociale». Una
situazione dalla quale si leva
«il clamore per l’equità», e «il
nostro clamore nel Sud si
inserisce in un clamore
ancora più grande». Il
Vescovo ha citato il «grido
della terra, violentata e
sfruttata», portando
l’esempio della Terra dei
fuochi e quello di Taranto,
vedendo nell’«ecologia
integrale» proposta da Papa
Francesco «la prospettiva per
una giusta soluzione
dell’inquinamento della terra
e della precarietà del lavoro».

Speciale
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Insieme
per il bene della comunità
Le parole del Cardinale Crescenzio Sepe all’inizio e a conclusione del Convegno
«La Chiesa del Sud chiede attenzione per
i nostri giovani, la situazione non è solo critica, ma drammatica: rischiamo di perdere
un’intera generazione»: è una pastorale
nuova, quella che racconta il Cardinale
Crescenzio Sepe nell’aprire i lavori su
«Chiesa e lavoro. Quale futuro per i giovani
del Sud?». Una tensione trasversale religiosa, sociale e culturale tra i vescovi di
Campania, Calabria, Basilicata, Puglia,
Sicilia, Sardegna. «Sentiamo tutti l’esigenza
di corrispondere a ciò che il Signore Gesù
Cristo ci chiede e la Chiesa ci ha insegnato»,
ha proseguito l’Arcivescovo nel saluto
introduttivo.
Alza la voce, la Chiesa del Sud, rompendo
una tradizione di anni per dare spazio a chi,
oggi, è non solo senza voce, ma anche senza
speranza e futuro: i giovani del
Mezzogiorno. «Non possiamo far finta di
niente - dice l’Arcivescovo nel salone della
Stazione Marittima di Napoli - perché le
conseguenze sono sociali, culturali e religiose. Non vogliamo sostituire le istituzioni,
ma chiamare ognuno a fare la sua parte.
Basta lamentarsi, facciamo proposte partendo da quanto già sperimentato: da ogni
regione arriverà una proposta per creare lavoro e dare un’iniezione di fiducia e di speranza ai nostri giovani che si sentono avviliti, scartati, emarginati».
«Dobbiamo testimoniare valori – ha
proseguito –, pensando a chi vive il disagio,
in questo caso i giovani. Già il Concilio
Vaticano II, e lo stesso magistero pontificio
da Papa Leone XIII in poi, ci sprona ad
occuparci della dignità dell’uomo, dei suoi
valori, delle sue vere identità. Non vogliamo
lamentarci, non vogliamo piangerci
addosso
o
rispolverare
statistiche
pubblicate ovunque, vogliamo mettere in
pratica i documenti realizzati nell’ottobre
del 1989 “Chiesa italiana e Mezzogiorno:
sviluppo nella solidarietà” e nel febbraio
2009 “Per un paese solidale. Chiesa italiana

e Mezzogiorno”. Vogliamo lavorare insieme
e collaborare nel rispetto reciproco».
E al termine del Convegno dal Cardinale
arriva un invito a darsi da fare: «L’obiettivo
comune del bene dei giovani ci riunisce per
affrontare con tutte le forze una situazione
di estrema gravità che stiamo cercando di risolvere. Oltre 70 Vescovi e tre Governatori di
regione hanno dialogato per dare un contributo fattivo per realizzare qualcosa per i nostri ragazzi. Il Convegno non finisce qui, non
dobbiamo tradire i nostri giovani.
Rimbocchiamoci le maniche e cominciamo
a lavorare. Il Convegno dei Vescovi del Sud
Italia ha visto la partecipazione anche di
tanti laici e delle Istituzioni, e questo è un segno di comunione: dare un contributo di
idee per lavorare per il bene di tutti».
Sulla mancanza di progettualità per
quanto riguarda i soldi che arrivano
dall’Unione Europea e sulla difficoltà di avere dei progetti chiari, la parola
dell’Arcivescovo è chiara: «Abbiamo, da una
parte, la Commissione Europea che è pronta
a venirci incontro; dall’altra parte, è necessaria una gestione trasparente, precisa e
chiara da parte delle istituzioni locali. E in

questa maniera evitiamo anche quella brutta situazione di dover rimandare indietro
tanti soldi che non si spendono. Cioè qui si
lavora un po’ “a triangolo”: istituzioni europee che approvano i progetti; istituzioni locali che fanno i progetti come sanno fare; e
la Chiesa che è il collegamento perché le cose
possano poi realizzarsi».
Infine sulla collaborazione dei parroci,
che sono molto vicini ai giovani che stanno
soffrendo per la mancanza di lavoro, il
Cardinale ricorda che «i sacerdoti sono stati
interessati fin dal primo momento al
Convegno e hanno visto la cosa in maniera
molto positiva.
Dopo sarà opera nostra poter coordinare
soprattutto i parroci e i decanati, con i responsabili zonali della nostra diocesi, per
mettere insieme qualcosa che possa venire
incontro alle tante esigenze sollevate.
Certamente non riusciremo a soddisfare tutte le richieste, però possiamo dare un segno,
in ogni decanato e in ogni parrocchia, che
qualche ragazzo può essere coinvolto in
qualcuno dei progetti che vogliamo realizzare: questo diventa un fatto di comunione e di
ecclesialità».

Per un lavoro libero,
creativo, partecipativo e solidale
Il Messaggio dei Vescovi ai giovani del Sud
(segue da pagina I)
Siamo sicuri che non tradirete la forza della vostra età e delle vostre
idee. Puntando su di voi vinceremo la scommessa di dar inizio a un mondo nuovo, in sintonia con l’utopia del Vangelo. La nostra società ha oggi
bisogno del vostro protagonismo. Per ritrovare nuovo vigore. Per riacquistare la voglia di cambiare. Per aprire nuove piste.
Siamo convinti che far leva sui giovani sia un atto di lucidità politica,
al quale non si vorranno e non si dovranno sottrarre le istituzioni centrali e regionali, deputate a creare le condizioni per incrementare l’occupazione al Sud.
A tale scopo bisogna sgombrare il campo dalle logiche del clientelismo, dalle lentezze della burocrazia, dalla invadenza della malavita organizzata. Ma è necessario soprattutto fare spazio alle nuove frontiere
del lavoro, sviluppando modelli organizzativi in linea con l’evoluzione
della società e della tecnologia. Per questo rivolgiamo alle istituzioni
competenti un caloroso e pressante appello ad intervenire con urgenza
e concretezza, mediante politiche appropriate. Oggi più che domani.
Perché domani forse sarà troppo tardi.
Questo impegno è per la società civile un atto di responsabilità. Per
molti anni essa ha organizzato il suo benessere a debito sulle generazioni future, permettendosi un livello di vita al di sopra delle sue possibilità.
È immorale mettere in piedi un modello di sviluppo che mortifica la dignità umana e trasforma il lavoro in una merce qualsiasi. Occorre avere
rispetto per i giovani e dare anche a loro quelle opportunità professionali, lavorative e sociali che hanno avuto i loro padri.
Il Sud non è privo di risorse: il turismo, l’agricoltura, i beni culturali
sono solo alcuni capitoli del suo immenso patrimonio. La sua posizione
al centro del Mediterraneo può rappresentare un’opportunità unica di
sviluppo. Ma la risorsa più grande siete proprio voi giovani, che, anche
se culturalmente preparati e formati, siete costretti spesso a cercare al-

l’estero quello che non trovate in patria.
Per le chiese del Sud questo nuovo corso sarà un atto di coraggio pastorale. Coinvolgere i giovani, professionisti e lavoratori, direttamente
nell’azione pastorale delle chiese significa renderle più concrete e funzionali rispetto all’intera comunità e al bene comune, che dobbiamo difendere e promuovere dicendo e praticando anche un netto no alle mafie, alle illegalità, alla corruzione e alla violenza. In più, mettere al centro
i giovani vorrà dire immettere nel tessuto comunitario la loro capacità
di aggregarsi, l’abilità di comunicare con semplicità e di andare al cuore
dei problemi.
Con questo spirito, confortato dal confronto, dalle idee e dalle proposte di cui si è fatto portatore questo Convegno di tutte le Chiese del
Sud a Napoli, vogliamo augurare a voi giovani un futuro radioso, quale
meritate, mentre rinnoviamo un accorato appello a tutte le Forze politiche e sociali di operare in funzione di un lavoro “libero, creativo, partecipativo e solidale”, come ne parla Papa Francesco nell’Evangelii
Gaudium.
A voi, cari giovani, assicuriamo che non vi perderemo di vista e che
vi affiancheremo nel vostro cammino; potete contare sempre sulla nostra concreta, vigile, paterna vicinanza, nella realizzazione delle vostre
legittime aspirazioni.
Per i Vescovi delle Regioni Ecclesiastiche del Sud
i Presidenti delle Conferenze Episcopali
S.E. Mons. Salvatore Ligorio - Basilicata
S.E. Mons. Vincenzo Bertolone - Calabria
S.Em.za Crescenzio Card. Sepe - Campania
S.E. Mons. Francesco Cacucci - Puglia
S.E. Mons. Arrigo Miglio - Sardegna
S.E. Mons. Salvatore Gristina - Sicilia
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Il Messaggio che Papa Francesco ha fatto pervenire, attraverso il Segretario
di Stato Cardinale Pietro Parolin, all’Arcivescovo e a tutti i partecipanti

«Quando non si guadagna
il pane si perde la dignità»

In occasione della “due giorni” delle Diocesi
di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna, che si tiene a Napoli sul tema: «Chiesa e lavoro. Quale futuro per i giovani
del Sud?», il Santo Padre Papa Francesco, spiritualmente partecipe all’evento, rivolge il suo
cordiale e beneaugurante saluto.
Egli ricorda che al centro della questione lavorativa va sempre posta la persona con la sua
dignità: per questo una società che non offra alle nuove generazioni sufficienti opportunità di
lavoro dignitoso non può dirsi giusta.

Quando non si guadagna il pane si perde la
dignità. Questo è un dramma del nostro tempo, specialmente per i giovani, i quali, senza
lavoro, non hanno prospettive e possono diventare facile preda delle organizzazioni malavitose.
Il Santo Padre auspica che le comunità ecclesiali, a fianco delle Istituzioni si adoperino
con dedizione per ricercare soluzioni adeguate
alla piaga sempre più estesa della disoccupazione e del lavoro nero e al dramma di tanti lavoratori sfruttati per avidità, a causa di una

mentalità che guarda al denaro, ai benefici e ai
profitti economici a scapito dell’uomo.
Il Papa augura una fruttuosa riflessione e,
mentre chiede di pregare a sostegno del suo
universale ministero, invoca la celeste intercessione della Vergine Maria e di San
Giuseppe ed imparte di cuore a Vostra
Eminenza, ai Presuli presenti, ai sacerdoti,
agli organizzatori, ai relatori e a tutti i partecipanti l’implorata benedizione apostolica,
estendendola volentieri ai fedeli delle Diocesi
meridionali d’Italia.

L’intervento del Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana, che ha presieduto la celebrazione eucaristica
nella Basilica di San Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito

«Creare reti di relazioni virtuose»
Insieme diventa possibile la riscossa dei giovani. «Tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri. In un tempo conflittuale e individualista come
il nostro. Promuovere la cultura della collaborazione, del rispetto e del
reciproco sostegno, è veramente un miracolo». Il Cardinale Angelo
Bagnasco, Presidente della Cei, nell’omelia pronunciata nel corso della
celebrazione eucaristica nella basilica di San Francesco di Paola in
Piazza del Plebiscito, la mattina del 9 febbraio, rivolge la sua attenzione
alle giovani generazioni «che la società odierna trascura o perché ripiegata su di sé o perché incapace di guardare oltre».
Bagnasco esprime concretamente la vicinanza dell’episcopato italiano come segno di collegiale fraternità, nella «comune preoccupazione
per una questione che riveste gravità e urgenza crescenti». «Siamo coscienti di non poter risolvere problemi più grandi di noi e che competono ad autorità politiche, amministrative, mondo imprenditoriale, burocrazia. Ma siamo altresì coscienti - aggiunge nel corso dell’omelia -, del
nostro compito di stare vicini alla vita della gente. Noi vogliamo e dobbiamo esserci, per condividere i pesi, per infondere speranza, per alimentare coraggio e intraprendenza; dobbiamo esserci perché nessuno,
qualunque età abbia, si arrenda e rimanga ai bordi della vita».
La sfida occupazionale è incalzante: «Le Istituzioni hanno grandi e
gravi responsabilità – chiarisce l’Arcivescovo di Genova -, bisogna accelerare i tempi, per creare possibilità di lavoro e superare confusione,
smarrimento, sfiducia e angoscia, che spesso prevalgono rovinosamente. Occorrono investimenti, favoriti da politiche certe e una burocrazia
più snella». Indica soluzioni e incoraggia a «reagire alla depressione sociale e personale». Occorre, per questo, scongiurare la tentazione di solarsi e «creare reti di relazioni virtuose». Queste «già esistono nel nostro
popolo, nella gente che vive con dignità i propri giorni, con la fierezza
di appartenere ad una storia, ad una cultura che ha radici nel Vangelo,
che ha l’ambizione di camminare a testa alta non perché altezzosa e arrogante, ma perché onesta, perché sa di compiere con sacrificio il proprio dovere, e sa così di partecipare al bene del proprio borgo, della propria città, del Paese. Umilmente fiera di portare a casa onestamente il
pane per al propria famiglia, aperta verso chi ha meno». Spesso la
Chiesa si ritrova unico avamposto a combattere contro marginalità e
crisi. «Le Istituzioni devono conoscere non sui libri o sui sondaggi i bisogni reali della gente». Di qui un supporto chiaro e deciso ai giovani:
«Non lasciate che nessuno uccida la speranza dei vostri cuori».

Al termine della celebrazione eucaristica il Cardinale Bagnasco, fermandosi con i giornalisti nella Sacrestia papale della Basilica, ha invitato ad utilizzare al meglio le opportunità economiche e finanziarie che
offre l’Europa: «Ogni anno - ha ricordato -, l’Italia restituisce più di 4 miliardi di fondi non impiegati per i progetti». Sono situazioni di grave
mancanza e opportunità dilapidate che rendo arduo assicurare un futuro ai giovani dal momento che «il precariato temporale impedisce tale
progettualità».
Infine una riflessione autorevole sul vecchio continente: «L’Europa
o ritrova la propria anima, non quella economica e finanziaria, ma dei
valori spirituali e morali scaturenti dal Vangelo, oppure farà sempre più
fatica a camminare». L’ottimismo è la chiave di volta per non lasciarsi
abbattere: «Crediamo nell’Unione Europea. L’Europa, tuttavia, non deve avere paura del cristianesimo in generale e della Chiesa in particolare». «La riscossa che la Chiesa ha sempre indicato nella storia - aveva ricordato nell’omelia -, è quella della comunione delle menti e dei cuori,
sapendo che, attorno al Signore della verità e dell’amore, tutto diventa
possibile e bello anche se arduo».
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L’approccio teologico
testimoniale
di don Adolfo Russo

Assumere
un ruolo
più
propositivo
«Oggi stiamo scrivendo
un’importante pagina per la
Chiesa del Sud e per l’intera
nostra comunità nazionale.
Perché stiamo testimoniando
ai giovani la nostra
vicinanza concreta e operosa.
Perché vogliamo metterli al
centro della nostra attenzione
e accendere su di loro i fari di
tutto il Paese, l’interesse dei
cittadini e delle istituzioni».
Lo ha affermato don Adolfo
Russo, docente alla
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia meridionale,
proponendo un “approccio
teologico testimoniale” al
convegno.
Russo è partito dalla lettera
del trentenne friulano che si è
tolto la vita non riuscendo
più ad affrontare la
precarietà lavorativa, per poi
allargare lo sguardo sui
giovani con «un’angosciante
preoccupazione umana» e
«una spiccata sollecitudine
pastorale». «Non possiamo
tollerare - ha detto - di vederli
senza prospettive, senza
futuro, rassegnati come di
fronte a un’ineluttabile
fatalità, ricurvi su se stessi,
ai margini della società e
della storia». Oltretutto «la
disoccupazione è un dramma
che compromette non solo le
legittime attese dei giovani, la
loro dignità, la possibilità di
costruirsi una famiglia, ma
rende più vulnerabile la
crescita futura dell’intera
società perché se un giovane
non lavora, non accresce
nemmeno le sue capacità
produttive».
Ma non si deve «indugiare in
una sterile denuncia
dell’esistente», ha precisato.
«È necessario abbandonare il
lamento e iniziare a produrre
quella “disperazione attiva”
che Pasolini consigliava a
un’umanità spenta e
assuefatta». Ecco, allora, la
«vocazione delle Chiese del
Sud a sviluppare un decisivo
ruolo morale, sociale,
pastorale, a divenire soggetto
di idee, proposte, percorsi di
riscatto sociale». «Non
possiamo limitarci solo a
chiedere allo Stato di fare la
sua parte, di fare di più per i
giovani. Come Chiesa - ha
concluso - dobbiamo
assumere un ruolo più attivo
e propositivo», investire nei
giovani e dare loro «più
spazio, più attenzione».
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Il saluto
del Commissario
europeo
Corina Cretu

L’Europa
è
con voi
«L’Europa è con voi, la
solidarietà rimane un
principio centrale nella
costruzione europea». Lo ha
ricordato il Commissario per le
politiche regionali dell’Unione
europea, Corina Cre u,
intervenendo al Convegno delle
Chiese del Sud su giovani e
lavoro. «La situazione dei
giovani è una delle grandi sfide
del nostro tempo», ha
riconosciuto, citando i
«milioni di giovani» che «oggi
non hanno lavoro», venendo
così privati di un’«opportunità
di crescere come persone».
Al centro del breve intervento
di Cretu la politica di coesione
dell’Unione: che cos’è la
politica di coesione? come fare
in modo che contribuisca alla
competitività e allo stesso
tempo intervenga sui problemi
strutturali delle regioni
(occupazione, disuguaglianze
sociali, disuguaglianze
geografiche)? quali sono le
forme più efficienti di
sostegno? in che modo i fondi
strutturali e di investimento
possono essere utilizzati per il
rilancio delle economie locali e
per contribuire alla crescita,
all’occupazione, alla ricerca e
all’innovazione, grazie anche
al Piano di Investimenti per
l’Europa? Queste alcune
domande alle quali ha provato
a dare una risposta il
Commissario europeo.
«Certamente il tasso di
utilizzazione dei fondi è sotto
la media - ha sottolineato la
Commissaria Cretu - ma con il
nuovo programma governativo
speriamo si possa procedere
più speditamente in questa
parte finale». Da parte
dell’Unione europea, ha
assicurato, «tante risorse sono
a disposizione per sostenere
progetti creatori di ricchezza e
occupazione», ha sottolineato
il commissario europeo,
citando Pompei, il convento di
San Nicola della Palma a
Salerno, come pure il progetto
Garanzia giovani, grazie al
quale «400mila giovani
italiani hanno ricevuto
un’offerta di lavoro». Per
questo, ha concluso, «c’è
ragione di avere speranza, di
essere ottimisti. La
commissione Europea è
sempre pronta a supportarvi».
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Lavoro, priorità assoluta
dell’azione di governo
Il telegramma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

In occasione del Convegno sul lavoro e il
futuro dei giovani del Sud – promosso dai
Vescovi e dalle Comunità ecclesiali delle
Regioni Meridionali – desidero esprimere il
mio incoraggiamento a tutti i partecipanti,
nell’auspicio che il confronto porti un contributo di idee all’intera società, animato da
autentica passione civile.
Con una visione lungimirante, ispirata a
un forte umanesimo, i nostri costituenti posero il lavoro come base della Repubblica e
fondamento della stessa cittadinanza.
Purtroppo, oggi, i livelli di occupazione sono
insufficienti e il tema si ripropone come
priorità assoluta dell’azione di governo a tutti i livelli. Il lavoro che manca lacera la convivenza, provoca gravi disuguaglianze sociali, impoverisce lo stesso tessuto economi-

co e impedisce a tanti concittadini una vita
dignitosa e serena.
In particolare il diritto al lavoro è carente
nel Mezzogiorno e tra i giovani. Ridurre le
distanze tra Nord e Sud e far crescere le occasioni di impiego per le nuove generazioni
costituiscono necessità vitali per la nostra
Italia. Non ci sarà vera ripresa, neppure nel
resto del Paese, se dovesse ulteriormente aumentare il divario a discapito del
Mezzogiorno. Non ci sarà un rafforzamento
della coesione, e dunque un miglioramento
della qualità della vita di tutti, se i giovani
non saranno inseriti nel circuito delle responsabilità, dei diritti, delle opportunità.
L’unità nazionale assume oggi la valenza di
una grande questione sociale, il cui confine
passa da una ripresa di vitalità e di competi-

tività del Sud e da una ritrovata fiducia dei
suoi giovani, che rappresentano anzitutto il
futuro di quei territori e di quelle comunità.
Le nuove generazioni hanno acquisito
maggiori conoscenze rispetto al passato. È
compito di tutti – Istituzioni, forze economiche, formazioni sociali -, valorizzare questi
talenti e fare in modo che la mobilità dei giovani, all’interno o fuori del Paese, sia un atto
di libertà e un’occasione di crescita ulteriore, non invece una costrizione.
L’augurio che formulo agli organizzatori,
ai relatori e ai giovani presenti è di essere
sempre più protagonisti di un cambiamento
positivo, che rafforzi le potenzialità del
Paese. Viviamo un tempo di cambiamenti
profondi, ma non dobbiamo averne paura,
quanto impegnarci per guidarli.

L’Italia cresce
se cresce il Mezzogiorno
La Lettera del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni
Eminenza Reverendissima, La ringrazio per il Suo invito al
Convegno «Chiesa e lavoro. Quale futuro per i giovani del Sud?», organizzato dalle Conferenze Episcopali dell’Italia Meridionale.
Sarei stato lieto di partecipare, ma mi è purtroppo impossibile
per impegni istituzionali concomitanti e, in particolare, per una importante missione internazionale che ho dovuto rimandare a causa
del mio ricovero. Vorrei comunque inviarLe tutto il mio sostegno nei
confronti di questo importante appuntamento, che considero un
momento di confronto utile e necessario. Il Ministro De Vicenti, che
rappresenterà il Governo all’incontro, saprà portare un contributo
di pregio alla discussione.
In diverse occasioni ho avuto modo di ricordare che i problemi
del lavoro e del Sud sono tra le sfide dell’Italia alle quali questo
Governo intende dare risposte con più urgenza. Il rapporto Svimez
del 2016 sull’Economia del Mezzogiorno ci restituisce un’immagine
della situazione economica del Sud con luci e ombre. Tra gli aspetti
positivi, dopo sette anni consecutivi si è fermato il calo del Prodotto
Interno Lordo, che nel 2015 è cresciuto nelle regioni meridionali
dell’1%. Nello stesso 2015, gli occupati al Sud sono aumentati di circa 94 mila unità, con una crescita dell’1,6%.
Allo stesso tempo, lo Svimez ha ricordato che si è ancora lontani
da un recupero dei posti di lavoro persi al Sud durante gli anni della
crisi, oltre a sottolineare quanto il rischio povertà sia più alto nel
Mezzogiorno. Sappiamo bene che diverse sfide che il Sud dell’Italia
è chiamato ad affrontare hanno spesso radici storiche complesse e
profonde. Oggi nel Meridione sono diverse le realtà economiche in

crescita e in grado di dare prospettive soprattutto ai più giovani, ma
la politica deve cercare di rendere strutturali i miglioramenti ottenuti.
Negli ultimi anni il Governo presieduto da Matteo Renzi, nel quale ricprovo l’incarico di Ministro degli Esteri, ha scelto di investire
notevoli risorse nel “Masterplan” per il Mezzogiorno, progettato per
valorizzare le potenzialità dell’economia del Sud partendo dai suoi
maggiori punti di forza. Per attuare il Masterplan sono stati sottoscritti patti con le Regioni e le Città Metropolitane del Sud dell’Italia.
Con lo stesso obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Sud
si è, inotre, scelto di prolungare al 2017 gli incentivi alle assunzioni
contenuti all’interno del “Jobs Act” per le regioni del Sud.
Proprio il “Jobs Act” è stato un provvedimento in grado di creare
centinaia di migliaia di posti di lavoro a tempo indeterminato.
Ottimi risultati, ma non ancora sufficienti per superare finalmente
il divario tra Sud e Nord in termini di occupazione.
La scelta di istituire il Ministero guidato dal Professor De
Vincenti, che come Lei sa siede nel Consiglio dei Ministri con le deleghe alla Coesione Territoriale e al Mezzogiorno, parte da queste
considerazioni. Non, quindi, per recuperare logiche politiche del
passato, ma nella consapevolezza che proprio dal Sud e dalla sua
modernizzazione può oggi venire una spinta fondamentale per la
crescita della nostra economia.
Eminenza, nel salutarLa invio a Lei e a tutti i partecipanti i miei
auguri di buon lavoro e l’invito a continuare insieme il confronto su
questi temi, sulla base dei risultati della Vostra discussione.
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Il Ministro per il Mezzogiorno Claudio De Vincenti
rilancia il “Masterplan” e i “Patti per il Sud”

Rimettere in marcia
«Dobbiamo fare in modo che le energie
vitali che sono nel Mezzogiorno possano
coinvolgere tutti. Questo è il senso del
“Masterplan” varato dal governo Renzi e
che il governo Gentiloni sta portando avanti
con determinazione, come pure dei Patti
per il Sud». Così il Ministro per la Coesione
territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De
Vincenti, che dal palco ha chiesto di «rimettere in marcia l’economia del Mezzogiorno», perché «rinasce l’Italia se rinasce il
Sud».
«Non tollererò mai che ci siano contrapposizioni tra Sud e Nord», dice il ministro.
«L’Italia è un unico Paese e il Sud ha bisogno
del Nord e il contrario; quando diciamo che
il Sud è centrale per la ripresa del Paese, è altrettanto vero che al Mezzogiorno serve che
il Nord cresca». De Vincenti ricorda anche
l’importanza dell’essere «consapevoli che le
politiche di coesione certamente si rivolgono molto al Mezzogiorno perché è una zona
con situazioni più difficili e ha bisogno di
chiudere il divario dal Centro-Nord», ma
Mezzogiorno e Centro-Nord sono «parti
coese di un unico Paese che si chiama
Italia».
Circa i Patti per il Sud, ha ricordato che
non sono «più una programmazione calata
dall’alto» né «quanto avvenuto fino al 2014
con la distribuzione di risorse senza che il
Governo centrale si assumesse la responsabilità di controllare che venissero usate».
Ora, invece, «le comunità locali, attraverso
le istituzioni, ci presentano i bisogni reali
dei cittadini del Mezzogiorno».
«Con il Masterplan e i Patti per il Sud - sostiene il Ministro per il Mezzogiorno - vogliamo rafforzare, allargare e rendere più
inclusive le energie positive del Sud, realtà
che reggono la competizione internazionale.
Da quando si utilizzano sul serio i fondi
strutturali, il Sud è cresciuto, ancora non

abbastanza, ma più del resto del Paese». «Le
risorse ci sono – ha proseguito -. Dobbiamo
saperle spendere e usarle. Spenderle presto
e bene», ricordando che con la programmazione 2014-20 ci sono «82 miliardi di euro a
carico del bilancio nazionale italiano e 42
miliardi di fondi europei: stiamo parlando
in totale di oltre 120 miliardi. Il contributo
del governo nazionale è per oltre due terzi,
ed è molto significativo».
Il ministro ha anche respinto «l’osservazione critica» mossa dalle parti sociali sull’impianto e sullo stato di attuazione dei
Patti: «Non è vero - ha detto - che non ci sia
un disegno generale, unitario» e «non è vero
che siano in una situazione di stallo: ho fatto
un giro nelle regioni per verificare lo stato di
attuazione dei Patti e ho constatato in diverse occasioni che ci sono interventi già in atto
e “cantieri già aperti”». Poi ha espresso una

chiara divergenza con il Governatore De
Luca: «Dobbiamo rimettere in moto l’economia del Sud, solo dopo affronteremo la
possibilità di riprendere il turnover. Ma non
possiamo svincolare: non si può dire l’economia non riparte, io intanto faccio posti nel
settore pubblico, sarebbe una via comoda
d’uscita».
E a proposito della collaborazione con le
comunità ecclesiali, ha affermato: «C’è
un’interazione importante con la Chiesa,
nella completa distinzione dei ruoli, è un
rapporto di idee e di proposte su cui bisogna
confrontarsi e saper cogliere tutti gli elementi che ci aiutano a migliorare le politiche e le strategie che abbiamo impostato per
il Mezzogiorno e per il nostro Paese. Al Sud
ci sono realtà che stanno crescendo, le
esportazioni aumentano più del resto del
Paese».

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ripropone il suo piano:
200mila assunzioni nella pubblica amministrazione

«Dobbiamo imparare
il rigore spartano»
Il primo obiettivo deve essere «quello di evitare la desertificazione sociale del Sud» con giovani diplomati e laureati costretti ad andare via dai loro paesi per vivere». È il pensiero principale del
Presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De
Luca, che intervenendo al convegno su Chiesa e lavoro ha rilanciato,
alla presenza del ministro Claudio De Vincenti, la proposta di assunzione di 200mila giovani con uno stipendio iniziale di 900 euro da
impiegare nella pubblica amministrazione, dove l’età media è alta.
Per De Luca si potrebbero trovare i fondi per rendere concreta questa proposta. «Veniamo da dieci anni di blocco del turnover - ha aggiunto - nessuna demagogia, facciamo i conti con i bilanci ma facciamo i conti con le necessità oggettive. L’operazione è possibile con
un investimento di due miliardi e 600 milioni; fondi reperibili dal risparmio di appena il 5% degli incentivi che il governo dà alle imprese. Si tratta di un’operazione sociale necessaria, perché non si può
chiedere alla gente del Sud e soprattutto ai giovani di aspettare ancora. Mettendo in piedi uno sforzo unitario possiamo rendere concreta un’operazione che dà speranza di rinnovamento concreto e di
un’opportunità di lavoro e di vita».
«Cominciamo a lavorare con rigore - ha detto De Luca -, e per il
limite sulle assunzioni attestiamoci alle medie di Francia e
Germania, paese che ha il 75% di lavoratori attivi. In Italia la media
è del 60-62%, il 15% delle forze lavorative in meno». Non solo differenze europee. La produttività del lavoro, ricorda il Governatore della Campania, vive di bipolarità anche all’interno del nostro Paese: «Il
reddito pro capite in Campania è di 16.000, la metà dei 32.000 in
Lombardia. La prima sfida è nostra, del Sud. Dobbiamo imparare il
rigore spartano se vogliamo essere credibili nel dibattito con il Nord.
Voglio regole uguali per tutti».

Per De Luca resta fondamentale, per riscattare l’economia del
Meridione, la lotta per la legalità: «Quando non hai il pane, puoi fare
tutto gli appelli che vuoi, poi qualcuno per andare avanti, prenderà
i soldi da chi glieli offre, molto spesso la criminalità organizzata».
Secondo De Luca nel Mezzogiorno vanno dimenticati i vecchi vizi,
e andrebbe realizzata una trasformazione delle coscienze: «In Italia
abbiamo un debito pubblico pari al 133%, che ci obbliga a fare i conti
con la realtà. Per questo noi meridionali, dobbiamo imparare il rigore spartano, ma soprattutto liberarci dei vizi della “lamentosità”
e del “pulcinellismo”. L’unica rivoluzione che conosco - ha aggiunto
- è quella della trasformazione urbana e dei cantieri».
Tra i punti chiave oggetto di impegno della Regione Campania:
assunzioni e ammodernamento della pubblica amministrazione,
sburocratizzazione e utilizzo dei fondi europei entro il 2017. Sui fondi europei promette un apparato burocratico in grado di far funzionare la macchina operativa: «Siamo arrivati ad ascoltare il discorso
del Papa per non morire di palude burocratica». Tra i settori più in
difficoltà c’è la sanità. «L’età media dei lavoratori è di 60 anni - ricorda il Presidente -. Serve un ammodernamento della pubblica amministrazione. Fra la disperazione sociale di oggi e i 5-6 anni del decollo dell’economia passa del tempo, ma la gente non può più aspettare». Il Governatore si scaglia, poi, contro le conseguenze prodotte
dalle norme anticorruzione che hanno ottenuto un effetto contrario
a quello voluto: «La legge sull’abuso d’ufficio determina solo un aumento delle tangenti». Infine, il Presidente De Luca chiude il suoi intervento citando l’enciclica dl Papa Leone XIII “Rerum Novarum”:
«Il filo conduttore è la centralità della persona che insieme alla dignità del lavoro possono essere l’unica base possibile per un nuovo
umanesimo».
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Il saluto
del Sindaco
Luigi de Magistris

Tutti
in prima
linea
«È un bellissimo segnale: i
vescovi e i preti stanno in
prima linea, conoscono le
sofferenze della gente, sanno
quali sono i bisogni, i sogni e
le aspirazioni. Il lavoro è al
primo punto, quindi oggi si fa
una riflessione sul
Mezzogiorno che, a mio
avviso, non è zavorra del
Paese». Così il Sindaco di
Napoli Luigi de Magistris al
Convegno su Chiesa e lavoro.
Ai giornalisti che gli
chiedevano cosa si può fare
proprio per il lavoro, il primo
cittadino risponde: «Porterei
l’esempio di Napoli, città
profondamente depressa
qualche anno fa, senza turisti,
senza cultura, mortificata,
travolta dalla questione
morale, che vede oggi nei
giovani i principali
protagonisti del riscatto
morale, civile, culturale,
economico e un modello di
vita diversi. Significativi sono
i dati sul turismo che hanno
visto i musei di Napoli, nel
periodo natalizio, davanti a
Firenze».
A giudizio del numero uno di
Palazzo San Giacomo, «la
Chiesa non è qualcosa di
staccato dalla comunità, nella
lotta per questi diritti la sua
presenza è fondamentale. Lo
vediamo nella nostra città con
il lavoro dei parroci in prima
linea. Questo può essere un
momento di analisi per
dimostrare che non c’è più un
Mezzogiorno con il cappello in
mano che sta ad elemosinare
l’attenzione del Governo».
Infine, de Magistris ha
sottolineato che «il Governo su
Napoli ha mostrato due
segnali importanti col Patto
per Napoli e per Bagnoli. Se il
metodo è quello della
collaborazione istituzionale, è
un segnale importante. Per il
resto, in questi anni, non è
stato fatto molto per il Sud. Il
Governo deve stare vicino alle
esperienze importanti che da
qui stanno dimostrando che
c’è una forza di organizzazione
dal basso che sta vicino agli
amministratori che lottano
contro le mafie. Fa male vedere
le discriminazioni nella
distribuzione delle risorse tra le
grandi aree del Sud e quelle del
Centro-Nord».
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I giovani protagonisti del Convegno: sei testimonianze di vita e di riscatto

Mai perdere la speranza

La “Cattedrale” di Rodin
simbolo del Convegno

Il
valore
dell’incontro
L’intreccio di due mani che
ricorda le arcate di una
cattedrale medievale. La
scultura “La Cattedrale”,
realizzata nel 1908 da
Auguste Rodin, è il simbolo
indicato dal teologo don
Adolfo Russo per riassumere
il significato del Convegno:
«Mani di persone diverse, che
si incontrano, e che, nel loro
intrecciarsi, diventano
simbolo della Chiesa al Sud».
Le mani di due persone
diverse che si sfiorano sono il
simbolo dell’incontro tra

Sei giovani. Sei regioni italiane. Sei storie di vita da raccontare. Sono arrivati alla Stazione
Marittima di Napoli per partecipare al
Convegno e per condividere con tanti coetanei
e con la affollata platea di vescovi e sacerdoti le
difficoltà incontrate nella ricerca di una prima
occupazione. Comune denominatore nei loro
racconti è la fede che li ha aiutati a superare i
momenti di incertezza e smarrimento.
«Un lavoro che umilia non è un lavoro». Così
ha esordito Michele, siciliano che ha da poco
terminato un’attività formativa nella diocesi di
Catania. Il giovane ha sottolineato la drammaticità della disoccupazione giovanile nella sua
regione, pari al 59,7%. Educazione alla legalità, investimento nell’istruzione pubblica, valorizzazione dei giovani talenti, qualificazione
dei servizi socio-sanitari, integrazione dei migranti: questa la ricetta, a parer suo, per far
uscire la Sicilia dalla crisi economica e sociale
che sta attraversando da anni.
Ha portato la sua testimonianza anche
Alessandro di Taranto, che non si è mai arreso.

«Il mio primo lavoro è stato quello di cercare
lavoro», ha sottolineato. È stato assunto prima
all’Ilva di Taranto e poi in un’azienda che si occupa di energie rinnovabili. Avrebbe potuto
trasferirsi a Milano per proseguire la sua carriera ma ha scelto di restare nella sua terra.
Singolare l’esperienza di Vincenzo che in
Calabria ha pensato a come fare business sfruttando un turismo sostenibile. Il ragazzo ha denunciato la situazione nella sua regione, terra
troppo spesso affetta dal cancro della corruzione e della malavita. Vincenzo ha ricordato lo
sfruttamento dei migranti pagati solo 5 centesimi per un chilo di arance raccolte. Adesso,
con i suoi colleghi, va a fare ispezioni nei campi
per cercare di combattere il lavoro nero. «Più
ci colpite più ci aiuterete», ha concluso il giovane, lanciando una sfida alla mafia.
Antonio, di origini napoletane, ha parlato del
progetto Policoro, un’iniziativa portata avanti
in 14 regioni italiane con lo scopo di dare opportunità lavorative ai giovani disoccupati. Nel
corso degli anni, ha sottolineato, questo pro-

getto ha dato la possibilità a diversi ragazzi di
realizzare opere concrete, come il mulino di
Gragnano. «Policoro è un sogno che si spende
al servizio dei giovani della nostra terra», ha
concluso Antonio, tra gli applausi della sala.
Soddisfatta delle opportunità lavorative, offerte ai giovani dal Progetto Policoro, anche
Rosangela, ragazza lucana. «Penso ad Anna,
che ha aperto una piccola sartoria, o a
Salvatore che ha ripreso il lavoro del papà, il restauro di mobili antichi. Penso anche ai giovani che hanno saputo leggere il patrimonio artistico, storico e religioso del nostro territorio»,
ha detto, ricordando che Matera sarà la capitale della cultura nel 2019.
Un’ultima testimonianza l’ha data Francesco,
giornalista precario di Cagliari. «L’esperienza
del progetto Policoro - ha detto - mi ha insegnato a seguire il consiglio di Papa Francesco: non
scoraggiarsi credendo che ogni sforzo sia inutile. Anche questo convegno può essere per tutti noi un monito, uno sprone a non perdere mai
la speranza».

mondo del lavoro e Chiesa. Il
teologo ha mostrato la
riproduzione della scultura
che è stata esposta nei due
giorni dell’evento alla
Stazione Marittima. L’opera,
conservata oggi al museo
Rodin a Parigi, inizialmente
doveva intitolarsi “L’arco
dell’alleanza”. Le due mani
destre che si avvicinano
rappresentano il rifugio che
ognuno dovrebbe trovare
quotidianamente
nell’incontro, nel confronto e
nell’amore per l’altro in tutte
le sue sfaccettature.
Rodin libera dalla materia
due mani che si sfiorano,
provano a unirsi come a
stringere questo patto, questa
promessa di solidarietà. Si
palesa, nella scultura,
l’imperituro amore per
l’architettura gotica nutrito
dall’artista: le loro forme
identiche si ergono dalla base
ricordando le due torri che
fiancheggiano il fronte
principale di una cattedrale
medievale.

Il lavoro dei gruppi di studi su etica, legalità,
innovazione digitale, turismo, ambiente

Sviluppo, risorse e investimenti
Cinque tavoli per discutere dei problemi legati al mondo del lavoro,
cinque temi: etica, legalità, innovazione digitale, turismo, ambiente.
L’obiettivo è stato raccogliere proposte per fronteggiare le difficoltà più
comuni legate ai temi di occupazione e sviluppo. I gruppi hanno lavorato prediligendo un approccio sinodale: i partecipanti sono stati suddivisi in sottogruppi in modo da poter offrire a tutti la possibilità di parlare.
Il risultato è stata una discussione ricca e vivace.
Antonio Mattone, direttore dell’Ufficio per la Pastorale sociale e del
lavoro dell’Arcidiocesi di Napoli e coordinatore del gruppo “Etica e lavoro”, ha trattato con i partecipanti i temi del welfare e dei servizi alla
persona. «In un tempo in cui i fondi per il welfare diminuiscono - ha detto Mattone - c’è bisogno di trovare nuove modalità per aiutare chi non
ce la fa da solo».
Una delle proposte emerse ha riguardato un welfare non assistenziale ma generativo che aiuti le persone a diventare autonome e poi a restituire quanto ricevuto. «In questo modo - ha sottolineato Mattone - si potrebbero creare anche nuove opportunità di lavoro». Nel corso dell’incontro è stata sollevata anche la necessità, per la Chiesa, di fare rete con
le istituzioni. Non più solo Chiesa tampone e assistenzialista. «È necessario - ha continuato Mattone - riconoscerle quel ruolo di educatrice,
che pure ricopriva in passato». Tra le altre proposte avanzate dai partecipanti: creazione di un “portale delle buone pratiche e delle buone competenze”; utilizzo dei beni della Chiesa “dormienti” e dei residui di bilancio; educazione all’utilizzo dei fondi europei.
Giuseppe Notarstefano, direttore dell’Ufficio per la Pastorale sociale
e del lavoro dell’Arcidiocesi di Palermo, ha coordinato il gruppo “Lavoro
e legalità”. Come promuovere percorsi educativi e culturali che incentivino la lotta contro la criminalità organizzata che spesso inquina il mondo del lavoro? Come promuovere, nelle singole diocesi, una crescita della cultura della legalità? «Lo si deve fare – ha detto Notarstefano – attraverso forme di monitoraggio civico e alleanze con le istituzioni». Dal tavolo è emersa la necessità di assumersi una responsabilità concreta attraverso piccoli gesti importanti. La formazione è stata individuata come primo passo necessario per educare alla legalità. Tra le proposte: fare
in modo che ci siano presidi di evangelizzazione nei luoghi di frontiera,

incontrare le persone, non aspettare che siano loro ad approcciarsi con
la Chiesa.
Liberato Canadà, cooperatore culturale e turistico e coordinatore del
gruppo “Lavoro, innovazione digitale e progresso tecnologico”, ha parlato del rapporto tra progresso tecnologico e nuove opportunità lavorative. In un momento storico in cui l’innovazione ha radicalmente cambiato il nostro modo di vivere e lavorare, risulta necessario investire nelle novità digitali. «È necessaria - ha concluso - una conoscenza delle
nuove tecnologie che devono, però, essere applicate sempre in maniera
responsabile».
Renato Gaglianone, docente dell’Istituto Teologico Calabro San Pio
X, è stato il coordinatore del gruppo “Agricoltura, artigianato, turismo
e lavoro”. «Nelle regioni del Sud, soprattutto il turismo può dare la possibilità di fare proposte concrete e operative», ha rimarcato Gaglianone.
Anche questo gruppo ha individuato nella formazione e nell’educazione
le premesse per conciliare lavoro e risorse del territorio. Gli uffici di pastorale sono spessi carenti di formazione al lavoro. Tra le proposte c’è
quella di educare all’imprenditorialità e alla legalità, anche nei seminari.
Mario Girau, presidente dell’Ucsi Sardegna, e coordinatore del gruppo “Sicurezza sul lavoro e difesa dell’ambiente”, ha sottolineato la necessità di porre al centro del sistema dei rapporti di produzione la persona. «L’ambiente può diventare e una risorsa anche in termini di posti
di lavoro - ha detto -. Confindustria ha calcolato che se si investissero
circa 5 miliardi in 5 anni per il disinquinamento dei siti inquinati si metterebbe in movimento un meccanismo virtuoso che potrebbe creare circa 200mila posti di lavoro in tutta Italia». «La chiesa deve aiutare i datori
di lavoro ad acquisire coscienza del rispetto della legge», ha detto Girau,
sottolineando come le norme siano un problema etico, non solo penale.
Il problema della sicurezza sul lavoro è stato individuato come una priorità. Tra le proposte, la creazione di una commissione all’interno della
Chiesa che stimoli al pronunciamento sui temi più importanti relativi
all’ambiente; far entrare la tutela dell’ambiente nei percorsi di catechesi
parrocchiale e di formazione dei sacerdoti; allargare alla pastorale sociale la competenza della custodia del creato.

Speciale

Nuova Stagione

La relazione riassuntiva del professor Leonardo Becchetti, ordinario
di economia politica all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Elevare a sistema
le “buone pratiche”
Dalle tante buone pratiche che ci sono può
venire «un distillato di consigli e suggerimenti» per rispondere positivamente al problema occupazionale. Ne è convinto l’economista Leonardo Becchetti, che ha tenuto la
relazione riassuntiva al Convegno delle
Chiese del Sud riprendendo quanto emerso
nei lavori di gruppo e l’impegno di queste
giornate, come pure della prossima
Settimana sociale (di cui Becchetti è membro del Comitato organizzatore), nel fare
emergere le esperienze di lavoro “buono”.
«Ci sono tantissime buone pratiche sul territorio», ha evidenziato l’economista, e in diversi casi «la Chiesa ha un ruolo molto bello
di creazione d’impresa, ad esempio attraverso il Progetto Policoro». Alla politica spetta
il compito di “dare risposte”, e in questo il riconoscimento delle buone pratiche può servire a capire «come vincere la sfida del lavo-

ro, specialmente al Sud». Insomma, si tratta
di «elevare a sistema le buone pratiche» per
costruire delle politiche pubbliche “adeguate”.
«Non mancano le ragioni per sperare, purché si comprenda che il mercato, governato
dalla domanda, siamo noi, che un’altra economia a tutela del bene comune è possibile,
ma solo abbandonando vecchie logiche e ricette clientelari e parassitarie che non giovano allo sviluppo», ha proseguito lo studioso,
aggiungendo che «nel Sud la formazione resta un tema cruciale per la creazione di reddito: moltiplicare le esperienze di alternanza scuola/lavoro che stanno dando buoni
frutti può essere un aiuto».
Tre le proposte di Becchetti: una particolare
riforma fiscale per «rimodulare l’Iva proporzionalmente alla sostenibilità sociale e ambientale delle imprese, o con un’incentiva-

zione fiscale geografica, che attivi zone economiche speciali e una rigenerazione urbana, proposta da Adriano Giannola dello
Svimez; una via possibile, ma che va misurata sui giovani, con agevolazioni che trasferiscano superbonus dalla meccatronica a giovani qualificati»; infrastrutture soprattutto
in Sicilia, «una sorta di “tripadvisor” per premiare le imprese virtuose in termini di impegno sociale e ambientale».
Il ruolo della politica in tutto questo «è quello di creare condizioni di lavoro adeguate,
che nel sistema Paese agiscano sui tre nodi
che frenano gli investimenti: i tempi della
giustizia civile, la riforma della burocrazia,
le indispensabili infrastrutture a banda larga. Ma senza un approccio “a quattro mani”
(mercato, istituzioni, cittadinanza attiva e
responsabile, imprese sostenibili) non si riuscirà a uscire dal guado».

La sussidarietà,
via maestra per l’occupazione
L’intervento di S.E. Mons. Nunzio Galantino, Segretario Generale della Cei

«Siamo in presenza di una calamità sociale. Dopo ogni calamità naturale l’uomo si adopera, ancorché nella sofferenza e nel dolore, per ricostruire, ripartire, dare speranza facendo le opere. Per il lavoro e la
nuova occupazione dobbiamo fare la ricostruzione, dare al
Mezzogiorno un nuovo e credibile progetto di sviluppo e di lavoro». Lo
ha sottolineato, citando l’enciclica di Giovanni Paolo II “Laborem exercens”, il Segretario generale della Cei, S.E. Mons Nunzio Galantino, nel
suo intervento al Convegno “Chiesa e lavoro”. «Oggi - ha evidenziato
Galantino - la Chiesa del Mezzogiorno apre un nuovo dialogo, un’ampia
relazione con la società, entra nel vivo della società con proposte mirate,
bussa alle istituzioni per chiedere interventi concreti. Chiederà la realizzazione di progetti e programmi che intercettino il disagio e le condizioni di precarietà, di marginalità».
Il Segretario generale della Cei ha chiesto «proposte chiare e declinabili al presente e futuro del fare, valutando già da oggi i risultati che
il Sud potrà attendersi da interventi specifici di politica economica e di
politiche attive del lavoro. Le politiche attive devono favorire tutti quegli
interventi che prendono in carico i giovani che non hanno mai lavorato
e i lavoratori disoccupati».
«Guardare con realismo al nostro Sud, dicendo “no” al pietismo, al
paternalismo, e “sì” alla sussidiarietà» è, poi, l’appello che Galantino ha
rivolto ai presenti. «Pietismo e assistenzialismo sono stati e continuano
a essere i più efficaci e subdoli alleati del malcostume e del sistema malavitoso», ha messo in guardia, chiedendo invece «una consapevole assunzione di responsabilità».
«Non si può girare alla larga - l’assunto da cui è partito il vescovo -,
da una realtà che grida, continua a gridare, il bisogno di ripresa per ciò
che stagna e di accelerazione per quanto comunque si muove», e un credente «non può né limitarsi a prendere atto di quanto i dati quantitativi

comunicano né unirsi al coro delle lamentele, accompagnate, com’è costume diffuso, dalla pratica dello sterile scaricabarile, né invocare senza
troppo crederci un intervento dall’alto».
Il segretario della Cei ha auspicato «una sorta di conversione, non solo lessicale, che deve riguardare il concetto di economia», partendo dalla
convinzione che «esclusivamente un’economia di profitto difficilmente
s’interfaccerà con il bisogno reale», citando invece l’economia di comunione come «un’economia che faccia i conti con la realtà e che smetta i
panni esclusivi, esasperati ed esasperanti del profitto».
La sussidiarietà, dunque, è «la via imprescindibile per rilanciare e
promuovere il mondo del lavoro e affrontare la precarietà con un atteggiamento attivo e non rassegnato». «Solo in uno stile sussidiario, infatti,
è possibile porre al centro la persona e le sue capacità, senza far prevalere il dato solamente economico», ha detto Galantino. Ed «è il dato
umano, integralmente umano che deve prevalere quando parliamo di
lavoro e quando ci impegniamo per promuoverlo e crearlo nei nostri
contesti vitali».
La via della sussidiarietà, ha precisato Galantino, renderebbe possibile «un nuovo concetto di negoziazione, che accresca la partecipazione
e la coesione sociale e rianimi la contrattazione territoriale, in modo che
luogo per luogo e azienda per azienda si possano stabilire le più eque
condizioni di esecuzione del lavoro». «Solo ove il lavoro non venga inteso come mera prestazione - ha aggiunto - potrà divenire titolo di partecipazione e portare a una reale assunzione di responsabilità. Solo intendendo la flessibilità come occasione per favorire il coinvolgimento di
nuove forze all’interno del mondo lavorativo, e concependo la disoccupazione come serbatoio di risorse e qualità da impiegare e mettere a
frutto, la precarietà può trasformarsi in un principio di rinnovamento e
restare aperta al futuro, quindi alla speranza».
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Alcuni commenti

Dalla
Chiesa
grande
attenzione
«Un progetto per la costruzione
di una bella Napoli. Solo in
questo modo possiamo
proiettare i giovani in un mondo
migliore». A dirlo è l’armatore
Salvatore Lauro, che è
intervenuto aprendo i lavori del
Convegno. «Credo che la Chiesa
abbia un grande ruolo di
sollecitazione, ma l’attività della
società civile, delle imprese, degli
artigiani e, soprattutto, delle
banche – sostiene Amedeo
Manzo, Presidente della banca di
Credito Cooperativo di Napoli deve essere tesa a risvegliare
questo grande sentimento di
speranza che si annida nei
giovani».
Per Pino Blasi, Presidente
dell’Ucsi Campania, gli incontri
promossi a Napoli dal Cardinale
Sepe sono una straordinaria
occasione per essere
concretamente artigiani della
speranza. Il Sud può e deve
rinascere. Se sappiamo far
vivere cultura e legalità in tutte
le realtà del Mezzogiorno, il
mondo politico può tracciare
più agevolmente le strategie
possibili per il riscatto
economico e sociale delle nostre
comunità». «Investire nei
giovani è un impegno del
Comune di Napoli – sostiene
l’assessore Alessandra Clemente
-. Siamo pronti con un bando
per la gestione culturale e
creativa delle chiese di Napoli da
affidare a cooperative di
giovani».
«Bisogna creare lavoro stabile
attraverso una rapida
riconversione e un
riposizionamento dei nostri
territori che devono essere
affidabili e saper garantire
l’attrazione degli investimenti. I
privato devono essere messi in
condizione di lavorare,
attraverso l’infrastrutturazione
sia primaria che secondaria,
una bassa fiscalità, incentivi,
sburocratizzazione e oggi anche
l’industria 4.0. Dobbiamo
partire dalla manifattura». A
sostenere queste idee Ambrogio
Prezioso, Presidente dell’Unione
Industriali di Napoli. E Gennaro
Famiglietti, Presidente
dell’Istituto di Cultura
Meridionale, sottolinea che «la
Chiesa italiana ha sempre
rivolto grande attenzione nei
confronti della disoccupazione
giovanile e il Convegno di
Napoli ne è la testimonianza. Al
Sud sono 223mila giovani in
situazioni di precariato. Per
questi motivi è facile
intraprendere percorsi devianti
che incoraggiano la criminalità.
Esistono solo due strade che
ostacolano questa escalation:
quella della cultura e della
legalità».
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Un grande successo
la diretta streaming.
Notevole la copertura
mediatica dell’evento

Un
grande
successo
Il Convegno “Chiesa e Lavoro”,
secondo i dati forniti da
MariaTv, l’emittente che ha
rilanciato via streaming, in
tutto il mondo i lavori
dell’evento, ha avuto una
partecipazione in rete di
16.151 contatti unici con un
tempo medio di 21 minuti per
l’intera due giorni del
Convegno.
Grazie alla comunicazione che
si è data a questa iniziativa e
alla collaborazione con
emittenti e siti in tutta Italia, il
Convegno ha ottenuto in rete
un risultato eccezionale:
11.400 contatti nella prima
giornata e 4.751 nella seconda
giornata, di questi pero 890
sono stati nuovi contatti
unici, mentre 3.860 sono gli
stessi unici del giorno prima
che si sono ricollegati.
Il tempo medio della prima
giornata è stato di 28 minuti;
il tempo medio della seconda
di 24 minuti. Il 44% di
contatti unici è avvenuto
attraverso i dispositivi Mobile
(che hanno abbassato il tempo
medio di permanenza). 21 i
siti web collegati
(gratuitamente), più altri 3 che
si sono aggiunti nella seconda
giornata. Il picco di utenti
unici in contemporanea è
rimasto quello della prima
giornata alle 11.07 con 4.670
contatti unici. La diretta
streaming è stata curata
dall’agenzia
Videoinformazioni.
Ai dati di MariaTv va aggiunto
la notevole copertura
mediatica dell’evento, con oltre
100 giornalisti accreditati, per
circa 25 differenti testate, tra
carta stampata, web , Tv e
radio. Tra queste ricordiamo
RaiVaticano, TV2000, InBlu,
Avvenire, la TGRRai e i
principali quotidiani locali: Il
Mattino, Corriere del
Mezzogiorno,
laRepubblicaNapoli, il Roma.
Di valido aiuto l’apporto della
Scuola di Giornalismo
dell’Università degli Studi di
Napoli Suor Orsola Benincasa,
diretta da Marco Demarco, i
cui allievi hanno collaborato
con grande profitto all’Ufficio
Stampa dell’evento.
Eccellente anche
l’organizzazione tecnica curata
da Enzo Schiavo, Gianfranco
Wurzburger e don Enrico
Assini.

Speciale
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Rivalutare i beni del territorio
Le proposte delle Conferenze episcopali regionali
Campania. La voglia di cambiare rotta
quindi c’è, come sottolinea il Vescovo di
Caserta S.E. Mons. Giovanni D’Alise, e consiste nell’«aiutare i giovani per aiutare
l’Italia» con progetti mirati a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. Tre proposte
concrete: valorizzare i beni culturali attraverso imprese giovanili nel settore turistico;
alternanza scuola-lavoro; fondi agricoli per
organizzazioni giovanili.
Puglia. S.E. Mons. Francesco Cacucci,
Arcivescovo di Bari, ha sottolineato il progetto “Gesti Concreti”, ovvero le imprese nate col marchio Progetto Policoro, che hanno
fatturato di più e assunto di più delle altre
aziende dello stesso tipo. Altro indicatore,
solidissimo, quello del Microcredito: in
Puglia sono sette le Diocesi che hanno costituito un Fondo di Garanzia per l’avvio di attività da parte di giovani, non bancabili,
inoltre si è potuto notare che il tasso di restituzione dei prestiti legati al Progetto è del
97,8%, con un’insolvenza prossima allo zero, numeri da far invidia a qualunque finanziaria.
Basilicata.
S.E.
Mons.
Ligorio,
Arcivescovo di Potenza, rivolge ai giovani
un invito a ritornare a coltivare nuovamente
la terra. Si tratta, afferma, di restituire alla
Basilicata la sua funzione di “terra di luce”,
mettendo da parte l’aspetto che da secoli e
ancora oggi la contraddistingue negativamente, quello di “terra di conquiste”, attraverso la promozione di uno “sviluppo autopropulsivo” contrario alla logica delle “pastoie burocratiche nei bandi pubblici”,
dell’«industrializzazione selvaggia e infruttuosa della Valbasento, di Tito e del mobile
imbottito», delle politiche che la espongono
al rischio di divenire «preda di compagnie
petrolifere che poco danno in cambio per
una crescita duratura ed autentica con conseguenti danni ambientali».

Calabria. S.E. Mons. Bertolone,
Arcivescovo metropolita di CatanzaroSquillace, ha rimarcato come la “questione
lavoro”, intesa come assenza del lavoro, come precarietà delle sue forme e della sua
stessa qualità, è “un’emergenza” che va sanata per ridare dignità alle persone. Tre le
proposte presentate: quella di ricostruire
un’idea comune di sviluppo sapendo che
non può esserci sviluppo senza una rinnovata consapevolezza del bene comune; creare
una capillare rete regionale per valorizzare
in maniera coordinata i beni culturali, artistici, architettonici, archivistici e bibliografici d’interesse comune; valorizzare agricoltura e natura, di cui le terre calabre e meridionali, sono atavicamente ricche.
Sicilia. Un aiuto per risvegliare la politica
sulle questioni del lavoro e della povertà. È il
pensiero sul Convegno di S.E. Mons.
Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania.
E come idea lancia la collaborazione su la-

boratori esperienziali, workshop, confronto
con la partecipazione di relatori, esperti del
settore, su vari temi come “Privacy ed
Imprenditoria digitale”, “Impresa digitale e
fiscalità”, “Hub turistico e agrolimentare”,
“Sviluppo locale sostenibile e cooperativo”.
Sardegna. La Chiesa sarda crede nei giovani e punta su di loro. Lo ha detto S.E.
Mons. Arrigo Miglio, Arcivescovo di
Cagliari, che ha ricordato come il progetto
“Policoro” negli ultimi tre anni ha generato
una decina di iniziative imprenditoriali.
Inoltre, nel recupero del patrimonio artistico, la Chiesa sarda, con l’aiuto della Cei, negli ultimi 5 anni ha investito 48 milioni, che
hanno occupato 1393 persone: un totale di
877 mila giornate di lavoro. “Il prestito della
speranza”, attivato dalle Caritas delle diocesi sarde, in quella di Cagliari tra il 2010 e il
2016 ha finanziato 455 famiglie (importo
massimo 7.500 euro) e 54 imprese (25 mila
euro).

Gli interventi di Pasquale Lorusso, in rappresentanza di Confindustria,
di Piero Ragazzini, a nome delle Organizzazioni Sindacali
e di Carlo Costalli, Presidente del Movimento Cristiano Lavoratori

Intervenire
con misure appropriate
«Come imprenditori siamo fortemente consapevoli della nostra responsabilità nel contribuire all’equilibrio sociale ed economico che possa portare vantaggi per tutti. L’adozione dei valori proposti dalla finanza
etica non è espressione di un generico buonismo imprenditoriale, ma
un valore aggiunto che permette di rafforzare la capacità delle imprese
di stare sul mercato». Queste le parole del Presidente di Confindustria
Basilicata, Pasquale Lorusso, intervenuto, nella seconda giornata del
Convegno, a nome del Consiglio delle rappresentanze regionali e per le
politiche di coesione territoriale di Confindustria. «Ancora troppo spesso - ha dichiarato il Presidente degli industriali lucani - impresa e lavoro
sono visti in contrapposizione, secondo una visione ormai desueta, ma
mai del tutto archiviata».
«Eppure - ha continuato - noi imprenditori siamo qui, a testimoniare
innanzitutto l’attaccamento a questa terra, l’ostinazione nel voler continuare a credere in un futuro possibile per il nostro Sud e per la gente
che qui vive. Questo sarà possibile solamente se davvero si attivano meccanismi virtuosi e sinergici tra tutti i soggetti che concorrono a creare
quel valore intangibile ma fondamentale chiamato competitività territoriale. Credo sia davvero maturo il tempo di una “responsabilità collettiva” che sia la somma delle singole responsabilità affidate a ciascuno di
noi. L’impegno sociale della Chiesa, sorretto dal quotidiano stimolo proposto da Papa Francesco - ha concluso Lorusso -, rappresenta, in tal senso, per noi imprenditori un riferimento prezioso».
«La Cisl è pronta a fare la propria parte nel “patto” di collaborazione
proposto dal Cardinale Crescenzio Sepe e dai Vescovi delle regioni del
Sud per dare risposte ai gravi problemi occupazionali del Mezzogiorno
d’Italia», è la promessa di Piero Ragazzini, Commissario della Cisl
Campania.
«Creare lavoro deve diventare la priorità. Sapendo che si deve trattare di una occupazione stabile sostenuta da una crescita complessiva
dell’attività economica, incentivata con strumenti adeguati e non forzata attraverso espedienti di corto respiro», ha ricordato il sindacalista.

Diverse le riforme proposte: Irpef; politica industriale; politica di riequilibrio e risanamento nei territori; politiche per l’istruzione. «Da questo
punto di vista - ha concluso Ragazzini -, vanno poste in campo azioni di
contrasto all’abbandono scolastico e universitario con percorsi di recupero per raggiungere una qualifica e inoltre intervenire sui tirocini extracurriculari, quelli che i nostri giovani».
«La Chiesa fa da pungolo importante perché è soprattutto nei confronti del Mezzogiorno la politica, almeno quella degli ultimi anni, è stata assente». Sono parole di Carlo Costalli, presidente di Mcl. «Abbiamo
passato gli ultimi sei mesi del 2016 a parlare solo del referendum e per i
prossimi sei mesi si parla soltanto di legge elettorale quando i problemi
sono altri», ha aggiunto.
Un Sud “sparito” dall’agenda di Governo al punto che, ricorda
Costalli, «abbiamo avuto un esecutivo che nel suo intervento programmatico si era dimenticato di inserire la parola “Mezzogiorno”. È stata
una disattenzione e la Chiesa fa bene a porre questo tema». Parlando dei
Patti per il Sud, Costalli ha detto che è il momento di farli funzionare
«con una cabina di regia che sia nazionale», prendendo consapevolezza
del fatto che è opportuno «collegare il tema del Sud al resto del Paese».
«Non esiste un problema del Sud e basta - ha sottolineato - ma il problema del Mezzogiorno all’interno dell’Italia». «Mi auguro che il Governo
Gentiloni, che sta gradatamente mettendo ordine in alcuni settori - ha
concluso - con il nuovo Ministero dia segnali effettivamente positivi perché sono tanti i problemi da affrontare».

Inserto a cura di:
Doriano Vincenzo De Luca
Servizio fotografico di:
Stefano Wurzburger
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Nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Capodimonte iniziativa
del Comitato provinciale di Napoli del Centro Sportivo Italiano

Quando il calcio aggrega
di Oreste D’Amore

Metti un pomeriggio in compagnia di
un calciatore del Napoli, l’entusiasmo di
tanti ragazzini, il racconto di un’incredibile storia di difficoltà e successi straordinari.
È accaduto nella parrocchia di Santa
Maria delle Grazie a Capodimonte, nel
quinto Decanato, dove il Centro Sportivo
Italiano del Comitato provinciale di
Napoli, guidato dal Presidente Renato
Mazzone, ha organizzato un evento nell’ambito del progetto ”Il calcio è di chi lo
ama”, legato alla “Junior Tim Cup”, torneo di calcio a 7 per giovani nati tra il 2003
e il 2005, promosso in collaborazione con
la Lega Serie A.
La manifestazione ha coinvolto decine
di giovani atleti dell’Oratorio GP2, che si
sono ritrovati insieme martedì 7 febbraio
per incontrare il calciatore della Guinea
Amadou Diawara, classe 1997, centrocampista del Napoli, che ha raccontato i
sogni, i desideri e i sacrifici di un ragazzo
scampato alla povertà e alla miseria nel
suo Paese, per trovare la gloria e realizzarsi proprio in Italia.
Lo scorso anno fu Mirko Valdifiori, attualmente in forza al Torino, ad incontrare l’Oratorio della parrocchia di Santa
Maria della Libera al Vomero, nell’ambito
dello stesso progetto.
La manifestazione nasce per lanciare
in tutta la Diocesi di Napoli la “Junior Tim
Cup”, evento calcistico realizzato nelle
maggiori città italiane, che vedrà la partecipazione di quarantamila ragazzi degli
oratori.
Solo a Napoli saranno coinvolte circa
quaranta parrocchie, per un torneo la cui
partecipazione è completamente gratuita

Associazione
Pro Loco
di Villaricca

e che porterà i vincitori delle fasi provinciali in giro per l’Italia per le successive fasi nazionali, fino alla finale per l’assegnazione del primo posto, solitamente disputata su uno dei maggiori campi di Serie A,
prima di una gara di campionato e quindi
davanti a decine di migliaia di spettatori.
Diawara è stato accolto da applausi e
cori da stadio da tanti giovani in festa, segno dell’amore dei ragazzi napoletani per
questo sport, il calcio, e per i colori della
squadra della città.
Insieme a lui erano presenti il dirigente
della Lega Serie A Fabio Santoro, il direttore dell’Ufficio per la Pastorale dello
Sport don Rosario Accardo e il presidente
regionale del Csi Enrico Pellino, da pochi

giorni nominato consigliere del Comitato
regionale del Coni. Diawara, accolto dal
parroco don Giuseppe Costagliola e dal vice parroco don Michele Pezzella, ha risposto alle domande dei ragazzi, firmato autografi e concesso tante foto ai presenti.
Amadou ha dato ai giovani un esempio
di dedizione ed educazione allo sport, un
campione che ha creduto nei propri sogni
e ha dimostrato che, se si hanno le capacità, non solo tecniche, si può esordire nella massima serie italiana anche a 18 anni,
come ha fatto lui.
Al termine dell’incontro c’è stato lo
scambio di saluti tra il calciatore guineano e il capitano della GP2, con la consegna
all’oratorio di un pallone autografato.

Rivive il laboratorio di Daria
Mercoledì 22 febbraio sarà presentato all’istituto comprensivo Minucci
grazie all’impegno della cooperativa sociale “La Locomotiva”
di Rosanna Borzillo

Una storia di amicizia e di passione: per l’arte, il quartiere,
i ragazzi e la scuola. È quella di Daria Lupoli e della sua amica
Paola Bevilacqua. E così nel 2002 per mettere insieme idee e
persone dalla loro intuizione – nel quartiere collinare
dell’Arenella- a ridosso della scuola Sabatino Minucci – nasce
“Crealidea”, un’associazione che punta a promuovere un
confronto tra donne e mamme provenienti da diverse espressioni formative e lavorative.
L’idea – vincente – è di « operare per migliorare la qualità
di vita del territorio, guardando alla scuola, in particolar modo all’istituto comprensivo Sabatino Minucci, come centro di
risorse umane e strutturali intorno a cui costruire un modello
di istituzione viva, moderna, aperta a tutti, con l’apporto di
docenti, genitori, alunni». E “Crealidea” opera sul territorio
per oltre dieci anni realizzando manufatti di qualità e relazioni significative.
Negli anni scorsi tante le iniziative di solidarietà anche per
sostenere i bambini del Terzo mondo come “Un bicchiere di
latte al giorno” – solo per citarne una - con la quale si sono raccolti fondi per sostenere i bimbi del Kenia e ci si è impegnati
per il recupero del quartiere.
Poi, la prematura scomparsa di Daria Lupoli: il 19 febbraio del
2016. Così ad un anno, chi ha raccolto la sua non facile eredità,
ha deciso di riproporre il “suo” laboratorio. Mercoledì 22 febbraio, alle ore15, alla Minucci sarà la cooperativa sociale “La
Locomotiva” che, grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Silvana Renzulli, allestirà un laboratorio di ceramica
con le attrezzature e i materiali che facevano parte dello

studio-laboratorio di Daria e che la sua famiglia ha donato alla scuola.
Sarà il maestro Massimiliano Santoro - ceramista alla
scuola statale di Capodimonte – a seguire ragazzi ed adulti
nelle loro attività laboratoriali, quasi un passaggio di testimone, nel nome di Daria.
La cooperativa sociale aiuterà il maestro nel progetto: dal
2000, infatti, “La Locomotiva” svolge attività educative e formative nel campo dell’educazione. Presso il plesso scolastico
di via B. Cavallino 54 dell’istituto Sabatino Minucci, è stata
inaugurata, infatti, “La Collina dei ragazzi” che effettua, gratuitamente, attività di aggregazione e di socializzazione, dal
lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19.

Le “parole
d’ammore”
di
Salvatore
Palomba
La comunità di Villaricca non
poteva che essere vicina al
maestro Palomba, che
recentemente, presso la sede
del Circolo Posillipo, ha
presentato il suo ultimo libro
“Parole d’Ammore”. Proprio lui
che è l’autore di tanti bei versi
d’amore della poesia e della
canzone napoletana. Porta la
sua firma la celebre “Carmela”,
musicata e cantata dal Sergio
Bruni. Alcuni suoi versi,
diventati canzoni sono entrati
a far parte del patrimonio
culturale e sentimentale della
città.
In “Parole d’ammore”, edito da
Cuzzolin, Salvatore Palomba,
attraverso i versi, racconta, dal
suo punto di vista artistico, le
varie fasi dell’amore:
l’innamoramento e l’idillio, la
passione e il desiderio, il
distacco e il ricordo. Al
maestro Palomba il plauso e
l’ammirazione da parte della
comunità di Villaricca,
rappresentato dalla Pro Loco e
dal lavoro fatto in questi anni
di condivisione del “Premio
Villaricca Sergio Bruni – La
Canzone napoletana nelle
scuole”, di cui il maestro
Palomba è importante
realizzatore.
Nonostante i molteplici
impegni, la sua elevata cultura
ed il titolo di poeta, è sempre
stato molto disponibile ad ogni
richiesta della Pro Loco e del
suo presidente Armando De
Rosa, ed è sceso in campo
accanto ai ragazzi per la loro
crescita culturale, musicale ed
identitaria.
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Una mistica trasfigurata dalla Trinità:
Elisabetta Catez
dere dai Tre». Vorrebbe offrirsi fino in fondo
alla loro presenza amorevole, a questo «infinito nel quale possiamo muoverci attraverso tutto. La sua vita: un roveto ardente. Il suo
deserto: un silenzio per l’unisono». Il suo monastero: uno spazio per un viaggio senza
confini. Con gioia legge al Carmelo le pagine
mistiche del Nostro Padre, San Giovanni
della Croce, che riaccendono in lei la sete
spirituale e le aprono la prospettiva di un’unione perfetta con Dio. Approfondisce le
magnifiche lettere di un altro cantore dell’amore, di un altro appassionato come lei,
San Paolo, che chiamerà: “il padre della sua
anima”. Il 25 gennaio 1904, Elisabetta concentra, per la prima volta, il suo ideale contemplativo nelle parole che Paolo destinava
ad ogni cristiano: essere per Dio, una lode
della sua gloria. La citazione ha causato in
lei uno forte colpo ed Elisabetta se ne approprierà come nome simbolico nella sua versione latina: Laudem Gloriae, “Lode di
Gloria”.

Elisabetta Catez nacque il 18 luglio 1880
nel campo militare di Avord, nei pressi di
Bourges, in Francia, e fu battezzata il 22 luglio nella Cappella del campo. I suoi genitori, il capitano Joseph Catez e Marie Rolland,
erano dei cristiani convinti. Dopo diciotto
mesi, la famiglia si stabilì a Digione, dove
nascerà l’altra figlia, Margherita. Elisabetta
aveva solo sette anni quando il papà morì
improvvisamente tra le sue braccia. La madre, donna energica e di spiccata sensibilità,
supplirà all’educazione delle figlie. Era una
bambina intelligente, affettuosa, socievole e
vivace. Presto Dio entrò nella sua vita come
la Grande Realtà che la affascinava e la seduceva. Più tardi affermò che, fin dall’età di
otto anni, il suo amore per Dio e per la preghiera erano tali che non poteva concepire
il suo futuro, se non consacrandosi interamente a Lui: risoluzione che rinnovò a dieci
anni in occasione della prima Comunione e
sigillò definitivamente a quattordici anni
con il voto perpetuo di verginità.

Un talento musicale
Giovanissima, Elisabetta fu iscritta al
Conservatorio musicale di Digione dove
manifestò subito un eccezionale talento pianistico. Il suo musicista preferito restò sempre Chopin. Nonostante il primo premio di
pianoforte ottenuto al Conservatorio, desiderava vivere, quanto prima, la sua consacrazione religiosa nel Carmelo teresiano.
L’opposizione inamovibile della mamma
che la Beata amava teneramente sarà per
Elisabetta una vera grazia per il consolidamento della sua esperienza spirituale.
Infatti, fino alla maggiore età di ventun anni, vivrà il suo ideale contemplative da giovane laica, impegnata socialmente e che
amava viaggiare per tutta la Francia: da pianista applaudita, da giovane richiesta in matrimonio e molto attenta ai bisogni del prossimo, da apostola attiva nella sua parrocchia di Saint-Michel a Digione. Dai diciassette anni, Elisabetta manifestò un’adesione incondizionata alla volontà concreta di
Dio e, fino all’entrata al Carmelo, ricercò
una unione continua con Gesù, presente
nella “cella del suo cuore”, “il Cielo della sua
anima”. Mistica della presenza trinitaria
nell’anima, Elisabetta è un’autentica figlia
dello spirito più genuino che anima il
Carmelo. Scrisse nel suo diario: «Mi sembra
di aver trovato il mio cielo sulla terra, perché
il cielo è Dio e Dio è nella mia anima. Il giorno
in cui ho capito questo, tutto si è illuminato
in me e vorrei sussurrare questo segreto a coloro che amo». Il 2 agosto 1901, a ventun anni, fedele al suo proposito, Elisabetta entrò
nel Carmelo di Digione con il nome di suor
Elisabetta della Santissima Trinità; ricevette l’abito monastico l’8 dicembre 1901 ed
emise la professione l’11 gennaio 1903.
Religiosa profondamente fedele e felice anche se purificata dalla sofferenza e molto
amata dalle consorelle, Elisabetta visse con
forza e perseveranza il suo ideale, che esprimerà un giorno nella preghiera: «O mio Dio
Trinità che adoro» la quale, subito dopo la
sua morte, farà il giro del mondo e sarà ampiamente citata nel Catechismo della
Chiesa Cattolica. Colpita dalla malattia di
Addison, allora incurabile e molto dolorosa,
Elisabetta declinò lentamente. Dopo grandi
sofferenze fisiche, mori il 9 novembre 1906,
all’età di 26 anni.

Una straordinaria risposta
In soli cinque anni di vita al Carmelo,
Elisabetta consumò il suo folgorante itinerario spirituale, testimoniato anche da scritti e lettere, e che fa di questa giovane carmelitana una straordinaria risposta della fede
cristiana alla secolarizzazione e alle molte
facce
dell’ateismo
contemporaneo.
Elisabetta, infatti, volle vivere come “lode di
gloria” alla Trinità presente nell’anima, trovando nel mistero dell’inabitazione divina il
suo “cielo sulla terra”, la sua grazia e la sua
missione ecclesiale. È singolare, nell’esperienza di Elisabetta della Trinità, che ella ab-

bia saputo diffondere nella sua famiglia la
radicalità della sua adesione a Cristo.
Infatti, con una sapienza pedagogica eccezionale, riuscirà a coinvolgere anche la sorella Guite (1883-1954) che, sposata felicemente e madre di nove figli, camminerà anch’ella sulla scia spirituale di Elisabetta trasmettendo al marito e ai suoi figli lo stesso
spirito. In altre parole, non potrà mai dire
che quanto Elisabetta della Santissima
Trinità ha vissuto riguardi solo i sacerdoti o
i religiosi. La sua stessa sorella e la famiglia
testimoniano il contrario. Dunque, è proprio nel mondo, nella quotidianità segnata
dagli alti e bassi della vita, nella semplicità
della vita domestica, che anche Guite realizzò ciò che sua sorella ha scoperto e vissuto
dietro le grate del Carmelo. In una lettera indirizzata al canonico Angles, Elisabetta scrive con grande realismo: «In questo periodo
siamo state tutte prese da una quantità di cose, poi ecco che ricominciano le riunioni. Mi
sembra che nulla possa distrarre da Lui quando non si agisce che per Lui, sempre alla sua
santa presenza, sotto quello sguardo divino
che penetra nel più intimo dell’anima; anche
in mezzo al mondo si può ascoltarlo, nel silenzio di un cuore che non vuole essere che suo».
San Giovanni Paolo II la definì «una testimone luminosa della gioia di essere radicati e
fondati nell’amore», concludendo cosi l’omelia della Beatificazione: «Osiamo oggi presentarla al mondo. Con la Santa Elisabetta,
una nuova luce brilla per noi, una nuova guida certa e sicura si presenta, nel nostro mondo
cosi pieno di incertezze e di oscurità, per indicarci, nel nome del mistero trinitario, la via
della salvezza e i mezzi per raggiungerla».

Incontro folgorante
Suor Marie Michelle, in passato priora
del Carmelo di Digione-Flavignerot, ha raccontato il suo incontro folgorante con
Elisabetta: «Quando visitai il Carmelo di
Digione per la prima volta, avevo quasi diciannove anni, e non avevo mai sentito parlare di Elisabetta della Trinità. A dire il vero, l’aspetto del parlatorio del Carmelo, con le grate
e il velo nero, mi incuteva disgusto. Ma ancor
oggi non ho capito perché, dopo un momento
di preghiera in cappella, mi sono detta con
una gioia immensa, è qui che devo vivere! La
saggia Priora mi diede due consigli aspettare
e leggere. Elisabetta! Dopo aver comprato un
libro di questa monaca, sconosciuta, mi sono
seduta su una panchina del giardini della mia
città. Era febbraio ma fui cosi appassionata
dalla lettura che non sentii freddo. Avevo incontrato un’amica. Aveva la mia età, amava
le serate di ballo, non disdegnava di portare
gioielli, aveva camminato lungo i sentieri di
montagna. Il tratto dominante del suo carattere era la sensibilità. Nello stesso tempo era
follemente innamorata di Cristo, crocifisso
per amore, che ci rivela il troppo grande amore
che è il Mistero stesso di Dio. Tre anni più tardi
diventavo carmelitana. Elisabetta mi è sem-

pre rimasta accanto. È un’amica ardente ed
esigente, che non cessa mai di chiederci di
uscire da noi stessi per raccogliere il Dio tutto
Amore, di pregare incessantemente nella fede,
di servire, giorno dopo giorno, la comunità,
con coraggio e semplicità, e di unirci all’offerta di Gesù per la salvezza di tutti. Credo sempre più che Elisabetta ci è stata donata per farci scoprire il Volto di Dio, di Dio che ci ha troppo amato, il Dio che si da a tutti, che abita in
tutti, che ci unisce tutti, perché Lui è il grande
incendio di amore».
Suor Claire-Marie, attuale priora del
Carmelo di Digione-Flavignerot, ci racconta
che far parte del Carmelo di Elisabetta rappresenta sia una grazia che una missione: «È
una grazia, perché Elisabetta ci attira sempre
verso Dio. Quando rischiamo di lasciarci sopraffare da tutte le cose da fare, oppure quando il nostro spirito è ingombrato da troppe
informazioni e immagini, Elisabetta ci aiuta
a ritornare all’essenziale, al cuore della nostra
vita. Spesso sento che mi dice: “Vivi in profondità! La Trinità dimora in te!”. In comunità
è, insieme, discreta e molto presente. Discreta
perché lei, che tanto ha amato il silenzio, ci ridice continuamente: “Siate silenziose per
ascoltare Colui che ha tanto da dirvi!”. I pellegrini, che trascorrono qualche ora nel nostro
Carmelo ci ripetono spesso quanto apprezzano particolarmente il silenzio della nostra collina, della nostra cappella e della cella di
Elisabetta. E anche l’orazione silenziosa. Lì
Dio parla al cuore. Essere la comunità di
Elisabetta è avere anche la gioia di essere testimoni della diffusione del suo messaggio e della sua amicizia. Ma per noi è anche una missione, un lavoro per condividere questo tesoro
che ci è stato dato, le camere e i pasti, chi risponde al telefono e alle mail, chi prepara i piccoli i reliquiari, ognuna di noi desidera prima
di tutto, come Elisabetta, tenersi come un piccolo vaso alla Sorgente, alla Fontana di vita,
per lasciare traboccare sul mondo le ondate
d’infinita carità del nostro Dio».

Rapita dalla bellezza di Dio
Lo sguardo dell’amante rivolto al
Crocifisso si alterna con lo sguardo dell’artista rapito dalla bellezza assoluta di Dio.
Vorrebbe essere tutta pura, tutta trasparente
affinché la Trinità potesse riflettersi in me
come in un cristallo. La Trinità ama tanto
contemplare la sua bellezza in un’anima.
Elisabetta si meraviglia davanti alla bellezza
della Trinità, che è la comunicazione perfetta di un amore perfetto. Anche nella notte interiore è abbagliata dall’incredibile benevolenza con la quale Dio ci chiama in Sua presenza nel “cielo della nostra anima”. Sotto la
luce che la professione le arreca, il suo cammino, pieno di stupore nel giardino del
Mistero, non conosce più soste. «È tutta la
Trinità che riposa in noi, tutto questo mistero
che sarà la nostra visione in Cielo. Sono
Elisabetta della Trinità, vale a dire: Elisabetta
che scompare, che si perde, che si lascia inva-

Vicina agli uomini
Vicina a Dio, Elisabetta non si allontana
dagli uomini. Alla Sorgente di ogni essere si
sente unita a tutti. Continuamente invita i
suoi amici a vivere l’unione con Dio, nel cuore della loro vita e nella vita del loro cuore. A
Guite scrive: «Mando a te e ai tuoi bambini
tutto il mio amore passando per quello dei
Tre, il mare immenso: che esso vi sommerga».
Nell’ultima frase della sua corrispondenza,
«una sorella che ti ama molto» assicura al
suo “fratellino” ed amico di giovinezza,
Charles Hallo: «In Cielo, la tua Elisabetta ti
amerà più di prima». E in famiglia, che incontenibile felicità quando l’11 marzo 1904
nasce la prima bambina di Guite: Sabeth, in
onore della zia carmelitana!

Un’umanità in aggiunta per Gesù
Il 1904 è un anno particolarmente significativo: «Ho così fame di Lui, Egli scava degli abissi nella mia anima, abissi che solo Lui
può riempire. Il Sole divino fa brillare la sua
grande luce; chiedete che la piccola farfalla
bruci le ali ai suoi raggi». Il 21 novembre, festa della Presentazione di Maria al Tempio,
Elisabetta trascorre tutto il suo tempo libero davanti al Santissimo Sacramento. La sera, alla luce della piccola lampada a petrolio, redige una preghiera su un foglietto
strappato da un vecchio libretto. È l’espressione ardente della sua decisione di immolarsi, fino alla fine, all’opera dello Spirito
d’amore. Questa preghiera, «O mio Dio,
Trinità che adoro», enuncia prima di tutto il
suo desiderio contemplativo di essere per la
Trinità una dimora prediletta, in cui
Elisabetta, “desta nella fede”, sarà tutta presente, trasportata ogni istante sempre più
nella profondità del Mistero di Dio. Che
viaggio interiore! E nel suo sogno d’amore,
Elisabetta guarda un volto umano e ripete il
nome benedetto: «O mio Cristo amato, crocifisso per amore, vorrei essere una Sposa per
il tuo Cuore, amarti fino a morirne!».
Elisabetta della Trinità avverte ancora la distanza tra l’ideale e la realtà. «Dimenticarsi
interamente non essere che un irraggiamento
della Vita di Cristo». Elisabetta ne conosce
tutta la difficoltà ma anche la soluzione. Si
abbandona all’azione creatrice di Dio:
«Sento la mia impotenza e ti chiedo di rivestirmi di Te stesso!». Affinché avvenga questa rinascita, pronuncerà il sì assoluto che
Maria pronunciò il giorno dell’Annunciazione: «Spirito d’amore discendi in me». E
si farà «nella mia anima come un’incarnazione del Verbo: ed io Gli sia un’umanità aggiunta, nella quale Egli rinnovi tutto il suo
Mistero».
Quando Gesù avrà colmato tutta la sua
esistenza, Elisabetta sarà la gioia degli occhi
del Padre, che riconoscerà in lei solo
Prediletto. Si offre così, senza riserve, ai
suoi Tre, come una preda, per essere incandescente di quel fuoco consumante, che non
distrugge, ma completa e divinizza!
Alfonso D’Errico

Nuova Stagione
Il messaggio di cordoglio
dell’Arcivescovo
per la recente scomparsa
di padre Pasquale Puca, già
parroco dell’Immacolata al
Gesù Nuovo e collaboratore
di “Nuova Stagione”

Sacerdote
buono
e zelante
Ho appreso con sentito dolore della dipartita terrena del caro padre Pasquale
Puca, sacerdote buono e zelante, della
Compagnia di Gesù, che per tanti anni ha
servito la Chiesa, impegnandosi con fede e
piena dedizione, in modo particolare nella
nostra Diocesi, nell’Apostolato della
Preghiera, nella guida spirituale dell’Ordo
Virginum e nel ministero pastorale dell’esorcistato e in tante altre meritevoli attività di cui hanno beneficiato numerosi fedeli.
Dio, che ricompensa i giusti suoi servi,
gli conceda di cantare in eterno le Sue lodi,
di prendere parte al banchetto del Cielo e
di godere della visione del Volto del Suo
Redentore nella Santa Gerusalemme.
Assicuro per la Sua anima benedetta
preghiere di suffragio e invio ai parenti e ai
confratelli di padre Pasquale sentimenti di
viva partecipazione e di umano e cristiano
conforto.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Primo Piano Chiesa
Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premiati
i vincitori
Tra saggistica e poesia, passando per la narrativa: si sviluppa così l’annuale
premio letterario internazionale “Emily Dickinson”, organizzato dall’omonima associazione intitolata alla poetessa americana e fondata dalla giornalista
e scrittrice napoletana Carmela Politi Cenere.
Come ha più volte sottolineato, la stessa Politi Cenere, Dickinson è stata decisamente ignorata, in passato, dagli intellettuali partenopei. Ma c’è come un
filo diretto tra la Dickinson e Napoli che nasce dai riferimenti della poetessa al
Vesuvio. «Forse aveva previsto che sarebbe stata ricordata qui un giorno – ha sottolineato la fondatrice e presidente dell’associazione – perché la sua poesia nasce da un vero e proprio terremoto interiore».
Recentemente, nella Sala Consiliare “Silvia Ruotolo”, presso la quinta
Municipalità Vomero-Arenella, sono stati consegnati i premi ai vincitori della
ventesima edizione del premio. Oltre alle varie sezioni in cui è strutturata, l’iniziativa ne presenta una speciale per gli studenti «affinché si innamorino del
bello». Le altre cinque coinvolgono rispettivamente romanzi, libri di narrativa,
raccolte di racconti e di poesie e componimenti singoli. Di ogni genere si distinguono e ne fanno parte opere edite e inedite. «Abbiamo assegnato tanti ex
aequo, vista la buona qualità della gran parte degli scritti che hanno partecipato»
spiegano dalla giuria, presieduta dalla stessa Politi Cenere.
Nel corso dell’evento sono stati insigniti di riconoscimento anche i giornalisti Ottavio Ragone, capo della redazione napoletana del quotidiano
“Repubblica”, e Michele Cinque, direttore di “Positano News”, in quanto personalità della cultura e dell’informazione dell’Italia Meridionale distintesi per
meriti e doti umane. Ai due è andata una targa, la cui assegnazione è ogni anno
parallela a quella delle coppe per gli scrittori in erba.
Per gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori la partecipazione
al concorso, su loro richiesta, comporta, l’attribuzione del punto di credito formativo, così come l’iscrizione all’associazione, che promuove la conoscenza di
autori dimenticati del passato organizzando conferenze, interviste e letture
pubbliche.
Emanuele La Veglia
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Bandita
la prossima
edizione
È stata bandita la ventunesima
edizione del premio letterario internazionale “Emily Dickinson”.
Ad organizzarlo è stata l’omonima Associazione, presieduta e
fondata dalla scrittrice, giornalista pubblicista, Carmela Politi
Cenere.
Il premio si articola in sei sezioni: romanzo edito ed inedito, libro
di narrativa o saggio edito o inedito, libro di racconti inedito o edito;
libro edito di poesie, anche in dialetto; raccolta inedita (fino ad un
massimo di dieci poesie); poesia
inedita in lingua o in dialetto; sezione speciale riservata agli studenti.
I testi, in triplice copia, dovranno pervenire all’Associazione culturale, entro il mese di marzo
2017. Gli interessati possono ritirare il bando presso la segreteria
del premio, in via Elio Vittorini 10,
Napoli o telefonare al numero 081.
556.98.59.
È stato istituito, inoltre, su segnalazione, un riconoscimento,
nell’ambito dello stesso premio, a
personalità del mondo della cultura e delle istituzioni che si sono distinte per meriti e per elevate doti
umane.
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Debutta al Teatro Diana Vincenzo Salemme
con la sua nuova ed inedita commedia

Se la festa è esagerata
In un teatro gremito all’inverosimile, con autorità civili e militari (il sindaco Luigi de Magistris, il procuratore
Carlo Alemi, solo per citarne alcuni.. ), Vincenzo
Salemme esce per il meritato applauso finale ed invita
tutti: «Siate felici, la felicità va cercata, ognuno può esserlo». Dopo due ore di commedia – gradevoli e senza intervallo – e la chiusura finale con le parole che ancora riecheggiano di Eduardo in “Natale in casa Cupiello”,
Salemme saluta gli spettatori dei “Una festa esagerata”.
Il lavoro teatrale - che sarà al Teatro Diana fino al 19 marzo - racconta la storia di una famiglia coinvolta nell’organizzazione della festa di 18 anni della figlia Mirea. Il
padre Gennaro Parascandolo (Vincenzo Salemme), deve
confrontarsi con una moglie (Teresa Del Vecchio) “affamata” di popolarità e di scalata sociale. In tutto ciò non
mancano gli imprevisti interpretati magistralmente da
un cast altrettanto eccezionale. La figlia (Flavia Stellato)
è presa dai beni materiali confondendo amore e soldi; il
neo-portiere (Antonio Guerriero) è impegnato nelle elezioni di condominio; il prete (Nicola Acunzo) è un alternativo e la condomina (Antonella Cioli) nasconde una antica passione per il protagonista.
Tutto il lavoro si concluderà con un colpo di scena e
alla fine sembra essere un commento, una riflessione alla disgregazione della famiglia, alla critica sulla vita moderna e su quanto l’uomo sia sempre più pronto a sacrificare i propri valori per cedere alle tentazioni della ricchezza. Salemme – come scrive lui stesso - vuole raccontare «la nostra enorme piccola borghesia come un grande
condominio, fatto di vicini che si prestano lo zucchero, il
termometro e si scambiano i saluti ma che, al contempo,
sono pronti a tradirsi, abbandonarsi e, in qualche caso
estremo, anche a condannarsi a vicenda».

A chiudere la commedia sono, infatti, le parole indimenticabili di Eduardo nell’ultima scena di “Natale in
Casa Cupiello”, che escono dalle casse in teatro, mentre
Gennaro è su una sedia a rotelle, lasciato solo al centro
della scena. La risposta del capofamiglia a quelle parole
non è di speranza; Gennaro non lascia spiragli e risponde
con la devastante negazione che Tommasino in “Natale
in Casa Cupiello”, ripete nei primi due atti. A quella domanda poi, dovrà rispondere il pubblico: “Te piace ‘o presepe?”.
«Ognuno trova sempre una buona ragione per odiare
l’altro – conclude Salemme - Ma quel che temo ancora di
più è l’odio che si nasconde dietro il velo sorridente della
nostra educazione. Temo il buio del nostro animo spaventato. Temo il sonno della ragione. Spero che questa
commedia strappi risate e sproni al dialogo. Un dialogo
tra persone». L’obiettivo è stato centrato…
Rosanna Borzillo

Corso di formazione
Il Corso “Affetti e legami: per una Pastorale affettiva” segue le iniziative precedenti della Facoltà teologica, sezione San Tommaso in collaborazione con i
soci Aippc (Associazione italiani psichiatri e psicologi cattolici) operanti a
Napoli. È il nuovo contributo allo “Sviluppo umano integrale”, all'attenzione

per l'umano che Papa Francesco richiama nei suoi vari documenti e di recente
ha significativamente espresso con l'istituzione del "Dicastero del servizio dello
sviluppo umano integrale", cui sono confluiti Giustizia e pace, Cor unum,
Migranti e Sanità.

Pastorale e Domenica
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19 febbraio. Settima Domenica del Tempo Ordinario

Chiamati ad amare nella
dimensione della Croce
Lv 19, 1-2. 17-18; Sal 102; 1 Cor 3, 16-23; Mt 5, 38-48
Quando trentadue anni fa ascoltai dalla
bocca di un presbitero la frase “si diventa veramente cristiani solo quando si ama il nemico nella dimensione della croce”, rimasi
interdetto e, dopo la catechesi, chiesi al presbitero cosa significasse: “amare il nemico
nella dimensione della croce”. “Noi cristiani
siamo esortati ad amare il nemico fino a farci mettere in croce, proprio come Gesù”, mi
disse.
Chi può essere considerato nemico nella
nostra vita? La persona che ti mette in croce.
In altre parole il nemico è colui che ti fa soffrire. Oggi chi ti fa soffrire? Il tuo vescovo
che non ti stima? Il tuo parroco che ti umilia? Tuo marito che è sgarbato e avaro? Tua
moglie che non ti rivolge mai una parola di
tenerezza? Tuo padre che è autoritario? Il
tuo datore di lavoro che non è mai contento
di come lavori? Il tuo condomino che è invidioso di te? Il tuo professore che non ti fa
mai un elogio? Tuo figlio che si droga? Il nemico è colui che si adopera con ogni mezzo
a non farti vivere nella serenità e nella tranquillità. Qual è la reazione istintiva all’opera
cattiva, malvagia e ipocrita del nemico nei
nostri riguardi? Se non siamo ricolmi dello

RECENSIONI

Con le opere
ti mostrerò la fede
Quindici schede per trasformare la catechesi in esperienza quotidiana di solidarietà,
senza vederla soltanto come un insegnamento
impartito teoricamente e con fatica.
Meditazioni concrete, basate sulla realtà delle
situazioni di povertà che il mondo ci presenta
ogni giorno. Le puntuali proposte di vita e gli
spunti per la catechesi con i ragazzi e le famiglie, aiutano a sperimentare l’attualità del
messaggio di Gesù.
Andrea Fontana
Con le opere ti mostrerò la fede. La catechesi:
allenarsi per un nuovo stile di vita
Elledici – 2017
Pagine 96 – euro 7,90
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Spirito Santo, la reazione sarà quella della
legge del taglione: occhio per occhio e dente
per dente.
Il vendicarsi è proprio del pagano. La
vendetta fa crescere la violenza. Come si dice: “la violenza genera altra violenza”. Il cristiano invece, dietro l’esempio di Gesù, è
chiamato a non ribellarsi dinanzi alle ingiustizie che subisce nella vita quotidiana. La
sostanza del cristianesimo si chiama amore.
Non c’è amore dove non c’è perdono. Il cristiano è figlio di Dio solo se si fa mettere in
croce dal suo nemico, rimanendo inchiodato su di essa senza imprecare e maledire.
Gesù manifestò il suo amore per tutti noi,
suoi nemici, proprio sulla croce. Ecco perché il centurione, vedendo Gesù morire in
pace, esclamò: «Veramente quest’uomo era
Figlio di Dio».
Il nemico si converte al Vangelo dell’amore soprannaturale quando lo vede concretizzato in noi! Il marito di Monica, madre
di Agostino d’Ippona, era infedele, aggressivo, ubriacone, ma non fu mai lasciato dalla
moglie che lo amò fino alla fine. Infatti, in
una scena del film su Sant’Agostino, ricordo
bene il padre morente che, con le lacrime

agli occhi, dice a Monica: «Grazie a te ho capito cos’è l’amore!».
“Chiedimi tutto, ma non chiedermi di salutare il mio nemico”, mi si dice spesso.
Certo, è cosa difficile dire “buon giorno” a
chi ti ha tolto la reputazione, a chi ti ha ingannato, a chi ti ha tradito e così via.
Difficile ma non è impossibile! La prima cosa che bisogna fare è chiedere al Signore la
grazia di perdonare. Il volere perdonare è
già concedere il perdono.
La seconda cosa è pregare per la conversione del nemico. Se si fanno queste due cose, il Signore darà la forza e la gioia di perdonare e al nemico l’umiltà di chiedere perdono. L’esperienza mi dice che sia chi perdona sia chi chiede perdono sperimentano una
gioia che viene dall’alto. Non dimentichiamo quello che dice Gesù: «Beati gli operatori
di pace perché sono figli di Dio». Qualcuno
potrebbe dire: “Non odio chi mi ha fatto del
male, ma non lo voglio vedere o incontrare.
Per me è come se fosse morto!”.
L’indifferenza è peggiore dell’odio.
Lorenzo Montecalvo

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Giacinta Marto
Veggente di Fatima – 20 febbraio
Il nuovo Martirologio romano indica tra le ricorrenze di oggi la festa della Beata
Giacinta Marto, la pastorella delle apparizioni di Fatima elevata all’onore degli altari da
Giovanni Paolo II il 13 maggio del 2000 insieme al fratello Francesco. Nata l’11 marzo
1910 la piccola aveva solo sette anni quando la “bianca signora” apparve ai due fratelli e
alla cugina Lucia. Di temperamento vivace (come tante bambine della sua età amava
molto ballare) si lasciò completamente trasformare dall’incontro con la Madonna.
Vittima della terribile epidemia di “influenza spagnola” che colpì in quegli anni l’Europa,
Giacinta morì il 20 febbraio 1920 a soli dieci anni. Francesco, di un anno più grande, era
già morto l’anno prima. Giacinta Marto è la più giovane dei beati proclamati in questi anni da Giovanni Paolo II: proprio nel decreto sulle virtù eroiche dei due giovani pastorelli
di Fatima, la Chiesa afferma che anche i bambini possono percorrere in pienezza la via
della santità.

Beata Maria Enrichetta Dominici
Vergine – 21 febbraio
Nata a Carmagnola, presso Torino, il 10 ottobre 1829, Caterina Dominici nel novembre 1850 entra tra le suore della Congregazione di Sant’Anna e della Provvidenza, fondata
nel 1834 dai marchesi Tancredi e Giulia di Barolo. Nella famiglia religiosa prende il nome
di suor Maria Enrichetta. Nel 1854 è a Castelfidardo, nelle Marche, dove dà prova di grande carità durante l’epidemia di colera. Rientrata a Torino come maestra delle novizie, nel
1861 a soli 32 anni è chiamata a guidare la Congregazione come superiora. Lo farà per
ben 33 anni dando un impulso decisivo alla crescita di questa famiglia religiosa. Lo stesso
San Giovanni Bosco, fortemente impressionato, chiederà consiglio a madre Maria
Enrichetta quando deciderà di istituire le Figlie di Maria Ausiliatrice. Sempre lei aprirà
alle sue suore l’orizzonte della missione: le prime sei, nel 1871, partiranno per l’India, realizzando un sogno che lei stessa aveva coltivato da ragazza. Muore il 21 febbraio 1894.
Paolo VI la proclamerà beata nel 1978.

San Massimiano di Ravenna
Vescovo – 22 febbraio
Primo vescovo d’Occidente a portare il titolo di arcivescovo in quanto titolare di una
diocesi metropolitana, aveva ricevuto la consacrazione episcopale dal papa Vigilio nel
546 e resse la sede di Ravenna per dieci anni. Massimiano nacque nel 498 a Pola, in Istria,
e divenne diacono della Chiesa locale. Nel 545, alla morte del vescovo di Ravenna, i fedeli
della città chiesero all’imperatore di insignire del pallio un candidato da loro proposto,
ma questi consigliò invece a papa Vigilio di destinare alla sede vacante proprio
Massimiano. Fu consacrato il 14 ottobre 546, ma ciò inevitabilmente causò un forte attrito con la popolazione ravennate, che considerava la sua nomina nulla più che un’indebita interferenza nella vita cittadina. A Massimiano non restò che accamparsi fuori delle
mura, ospite del vescovo ariano dei goti, ma con tatto e diplomazia riuscì gradualmente
ad accattivarsi la simpatia dei suoi fedeli e ad ottenere il permesso di prendere possesso
della sede episcopale. Morì a Ravenna il 22 febbraio 556 e le sue spoglie furono tumulate
nella basilica di Sant’Andrea, ove rimasero sino al 1809 per poi essere trasferite in cattedrale, in seguito alla sconsacrazione della chiesa da parte dell’amministrazione napoleonica della città. Nella basilica di San Vitale, inaugurata alla presenza degli imperatori
Giustiniano e Teodora, San Massimiano è raffigurato accanto all’imperatore nel grandioso mosaico sul lato nord del santuario, con in mano una croce tempestata di gemme
preziose.
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Bontà
fuori
controllo
Leggo questa pagina di Vangelo e
proprio non posso non pensare
a tanti commenti, tanti post
sulle bacheche dei social, tante
conversazioni anche casuali,
preoccupate rispetto ai confini
da difendere, rispetto a una
religione da tutelare, rispetto alla
propria cultura da
salvaguardare costi quel che
costi… fino al punto di ritenere
(e non sono pochi coloro che tra
noi pensano questo!) che le
nostre sicurezze valgano la vita
di centinaia di migliaia di
persone nel mondo.
Frasi come «Se ne stiano a casa
loro!»; «Loro ammazzano i
cristiani, perché noi dovremmo
accoglierli?» mi sembrano così
legate ancora a quella logica
dell’«occhio per occhio e dente
per dente» così lontane da quel
«Ma io vi dico: amate quelli che
vi perseguitano». Non so:
ascoltarle mi provoca un forte
disagio, mi fa sentire di
appartenere a una società, e
spesso a una comunità di fede,
lontana dal Vangelo. Queste
frasi, più di molte altre, mi
ricordano vere e proprie logiche
mondane, dove la legge non è
l’amore, ma la vedetta.
Ecco, davanti a una pagina così
spregiudicata di Vangelo, forse
noi credenti, prima ancora che
chiederlo agli altri, dovremmo
avere il coraggio di guardare il
mondo con occhi nuovi, di
sentire che Dio ci chiede di
vivere con logiche paradossali e
folli, di convertire il mondo
generando attorno a noi stupore:
stupore per una vita riuscita,
sempre e comunque; stupore per
un amore donato anche al
nemico; stupore per una
rinnovata capacità di fiducia nel
fratello, anche il più diverso;
stupore per la straordinaria
capacità di scoprire un fratello
dove tutti vedono solo un
potenziale nemico. Cos, e solo
così, potremo dire di star
percorrendo le vie di Dio!

La preghiera
Signore Gesù,
sono parole dure le tue!
Non starai esagerando?
Nemici da amare,
offese da digerire,
preghiere per chi ci accusa,
bene da distribuire a tutti:
buoni e cattivi!
Eppure, per quanto siano
dure da accogliere, sappiamo
che solo queste parole
possono spalancare
le porte della vita.
Insegnaci a viverle
e a trasformarle in scelte
quotidiane di accoglienza
e condivisione. 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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