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Vita Diocesana

Nuova Stagione

Sabato 11 marzo, nella Basilica di Santa Restituta si è svolto l’incontro di preghiera,
promosso dall’Ufficio Famiglia e Vita, rivolto alle famiglie ferite dalla vedovanza

Conforto, sollievo e vicinanza
Sabato 11 marzo, nella Basilica di Santa Restituta al Duomo di Napoli si è svolto l’incontro di preghiera, promosso dall’Ufficio Famiglia e Vita della Diocesi e presieduto da mons.
Gennaro Acampa, rivolto alle famiglie ferite, con particolare riferimento alla condizione
umana della vedovanza.
La preghiera è iniziata in un clima di grande raccoglimento, con la lettura di un passo
tratto dall’Amoris Laetitia (n. 255) nel quale Papa Francesco dice: «A un certo punto del lutto
occorre aiutare a scoprire che quanti abbiamo perso una persona cara abbiamo ancora una
missione da compiere, e che non ci fa bene voler prolungare la sofferenza, come se questa
fosse un atto di ossequio. La persona amata non ha bisogno della nostra sofferenza, né le risulta lusinghiero che roviniamo la nostra vita… se la morte è qualcosa di potente, «forte come la morte è l’amore» (Ct 8,6). … Gesù risorto, quando la sua amica Maria volle abbracciarlo con forza, le chiese di non toccarlo (cfr Gv 20,17), per condurla a un incontro differente».
Sull’onda emotiva delle parole dell’Esortazione Apostolica del Papa, l’incontro è continuato con la recita del Salmo 115 «Amo il Signore, perché ascolta il grido della mia preghiera».
Di particolare interesse le testimonianze riportate durante l’incontro: la prima riportava
il cammino intenso e doloroso della vedovanza, ma anche la consapevolezza che l’amore
unisce anche al di là della morte; per questo motivo, da vedovi si continua a essere “famiglia”, superando il rischio che alla vedovanza corrisponda una condizione sociale ed ecclesiale di emarginazione, mascherata spesso dalla pietà. Il secondo intervento riportava invece l’esperienza di una sofferenza che non nasce dal lutto, ma dalla separazione: una testimonianza di amore passata attraverso il perdono e la fedeltà di chi volge il proprio sguardo
al crocifisso.
Nella sua omelia il Vescovo ha commentato il testo biblico letto durante l’incontro (Rm
8, 35. 37-39), nel quale l’Apostolo cita le dolorose sofferenze affrontate durante la sua vita
di fede nella sicurezza che il Signore non lo avrebbe abbandonato e nulla lo avrebbe separato
dall’amore di Cristo. Mons. Acampa si è soffermato ampiamente sulle due testimonianze,
evidenziando il comune denominatore della Croce, condizione necessaria per lo sviluppo e
la crescita dell’amore: il Signore può trarre il bene anche da queste esperienze dolorose. Il
Vescovo ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale della comunità, chiamata a sostenere
nel cammino le persone ferite affinché si sentano ancora famiglia, come nel progetto iniziale di Dio.
Al termine dell’incontro, l’assemblea si è sciolta con la certezza che dove ci sono sofferenza ed amore, lì regnano la presenza e l’aiuto di Dio. L’incontro si è inserito nell’itinerario
di misericordia proposto dalla Chiesa di Napoli ed è stato sicuramente motivo di conforto,
di sollievo e di vicinanza per coloro che hanno vissuto e vivono il dolore per la perdita del
proprio coniuge.
Questo primo appuntamento non costituisce un evento isolato, in quanto l’Ufficio
“Famiglia e Vita” si propone l’obiettivo di promuovere iniziative analoghe nei decanati e nelle parrocchie, al fine di aiutare le comunità ecclesiali a far sentire la propria vicinanza a
quanti vivono la vedovanza, per una loro piena accoglienza e completa integrazione nella
comunità ecclesiale.
Équipe Ufficio Famiglia e Vita

Una testimonianza

Un giorno all’improvviso
Siamo stati insieme circa quaranta anni tra gioie e dolori, la fatica del lavoro, l’impegno
meraviglioso dei figli e quello difficile dei genitori anziani, ma insieme. Sempre. Ed è per
questo che non posso rinunciare a sentirmi ancora coppia, sebbene in relazione ad un’assenza fisica. Un giorno all’improvviso, ti svegli come di consueto, chiedi un permesso in ufficio per fare un’indagine apparentemente di routine e la vita si ferma, vivida e immobile sul
baratro di una parola: cancro. Credo che per me lui abbia cominciato a morire il giorno stesso in cui si è scoperta la malattia, ma forse, con una lettura più serena degli anni che ci hanno
separato, ero io che morivo.
«Perché a noi?», continuavo a ripetere con la cecità di una bambina. «Perché non a noi?»,
mi rispondeva lui con irritante pazienza e fermo nella sua accettazione. Nei quattordici mesi
della malattia lui ci ha consolati, incoraggiati, sostenuti, con il sorriso e la fede incrollabile.
«Tu non sai quali sono i progetti del Signore su di me. Di certo Egli vuole il mio bene e, anche
se dovessi morire, ricorda che dal male nasce sempre il bene», mi ripeteva, affrontando lo sgomento del mio viso e leggendo il terrore che avevo nell’anima.
Quando se ne è andato, la necessità di rimboccarmi le maniche e i miei figli hanno costituito certamente una risorsa che mi ha permesso di uscire dal tunnel della disperazione. Si
sa, la quotidianità ti travolge, il lavoro, le nuove responsabilità pratiche da assumersi da sola
di scaraventano subito nell’urgenza del reale, senza concederti il lusso di un incontro intimo
con il dolore. Poi comincia l’apprensione dei familiari e degli amici più stretti che, in un sano
slancio di protezione, ti trattano come se non fossi più in grado di badare a niente. D’altra
parte, nel momento in cui lui è morto io sono cambiata all’istante, irreversibilmente si è modificata la mia percezione della vita e degli affetti. Il dolore ha lo stesso effetto della musica,
amplifica e affina le percezioni, qualcosa di invisibile e penetrante che ti scava dentro, ti attraversa tuo malgrado e ti lascia un marchio a fuoco. La rabbia, il vuoto interiore, lo stupore
immobile, hanno segnato le mie azioni che forse gli altri giustificavano, con comprensibile
banalità, come effetto della mancanza.
Nessuno ha mai potuto immaginare l’amara sorpresa di accorgermi che i figli e i nipoti
non costituivano una ragione sufficiente per continuare, resistere, combattere, in una vita
che volgarmente andava avanti facendo a meno di lui, il motore dalla mia esistenza, l’unica
ragione. Nessuno ha mai sospettato quanto potessi sentirmi manchevole, come madre e come cristiana.
Così, non senza difficoltà e con una buona dose di esercizio della volontà, ho ripreso gli
incontri con il padre spirituale che ha seguito la nostra coppia per anni. Con il tempo, con
la caparbia lentezza che solo Dio può concedersi, attraverso l’amico sacerdote sono riuscita a ristabilire un contatto personale che ci ha rimesso in silenzioso dialogo. La rinnovata
relazione con Dio ha restituito senso al mio dolore mettendomi di fronte alla spietata consapevolezza della inesorabilità della morte di mio marito e della parte della mia esistenza
che inevitabilmente si è portata dietro, ma ha cancellato progressivamente la sorda disperazione, quella che non conosce rimedio.
Ristabilire il mio rapporto con l’origine e la fonte dell’amore assoluto mi ha permesso
di cogliere il significato profondo del motto di mio marito “dal male nasce sempre il bene”,
ha consentito che dentro di me si formulasse una nuova visione delle cose e una nuova scala
di valori, lucida, essenziale, necessaria. Aiutare gli altri è stata la chiave di volta della mia
rinascita, interiore e operativa, che mi ha rivelato la forza di un sorriso, l’importanza di un
regalo improvviso, la potenza della preghiera, a dispetto di parole inutili che troppo spesso
anche io ho vissuto sulla pelle come falso aiuto.Lo scorso Natale mi sono trovata con tutta
la mia famiglia al completo, nel gioioso vociare dei nipoti e gli sguardi brillanti dei miei figli.
Istintivamente mi sono girata a cercare mio marito col furore di gridare quanta meraviglia
il nostro amore era riuscito a creare. Lui non c’era e, puntuale, è giunta l’ennesima pugnalata
al cuore e la consueta sconfitta della mente. Ecco, il dolore non passa, ma si gestisce e si domina nella gratitudine di quello che il Signore ci ha donato e nella consapevolezza che l’amore vissuto in terra si trasforma e va oltre la morte, si orienta nell’infinito, in un incommensurabile mistero di inesauribile speranza.
Eppure, ciò che non riesco ad accettare della mia condizione di vedova, è il non essere
più considerata famiglia, come se l’assenza fisica provocasse una sorta di menomazione
concettuale. Ciò ha dei risvolti sociali in termini di relazione, laddove gli altri si sentono autorizzati a comportarsi come se fossi sempre stata da sola, incapace di comprendere alcune
dinamiche o fornire il mio aiuto, relegata senza volerlo in una emarginazione sottile, impalpabile, emotiva. Mi sembra una visione così miope dell’amore che mi lascia attonita. Ho
sempre creduto che quando Dio concede ad una coppia la gioia dell’incontro, il privilegio
del matrimonio e, nel nostro caso, anche la benedizione dei figli, riversa nell’organismo famiglia la proiezione del Suo immenso amore indistruttibile, infinito, oltre la vita.
Gilda
Èquipe famiglie ferite dell’Ufficio Famiglia e Vita
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Il secondo appuntamento della Lectio divina quaresimale
nella parrocchia San Nicola alla Carità in via Toledo a Napoli

Il testamento e la morte di Davide
@ Crescenzio Card. Sepe *
Eccoci al secondo incontro del ciclo
della lectio divina quaresimale di quest’anno, nella quale meditiamo alcuni
brani del Primo Libro dei Re. In esso
(1Re 2,1-10) si presenta il passaggio di
consegne da Davide ai suoi discendenti,
a cominciare da Salomone. Ogni fase di
transizione è difficoltosa e richiede tanta attenzione nella scelta del successore,
perciò Davide si è orientato sul figlio di
Betsabea, il quale non era superbo e arrogante come il fratellastro Adonia.
Prima di metterci in ascolto di quanto lo Spirito ci dirà stasera, rivolgo un saluto affettuoso a voi, sacerdoti e fedeli
del Terzo Decanato, riuniti in questa monumentale chiesa di San Nicola alla
Carità. Dobbiamo ricordare che essa, oltre a conservare opere artistiche di grande pregio, era stata costruita dai Pii
Operai, fondati da Carlo Carafa nel 1600
per il servizio dei poveri e l’evangelizzazione delle campagne. Quando, purtroppo, la congregazione dei Pii Operai era
quasi estinta, la Santa Sede la unì a quella dei Catechisti Rurali, che aveva un carisma simile. Desiderosi anche noi di
servire i poveri e annunciare il Vangelo,
apriamo con generosità i nostri cuori
all’ascolto della Parola.

Momento della lectio
Davide sta ormai per uscire dalla scena di questo mondo e convoca il figlio
Salomone, che era già stato consacrato
re, per manifestargli le sue ultime volontà, per dargli qualche consiglio e raccomandazione sul comportamento da
tenere con amici e nemici. Il vecchio e
moribondo re consegna a suo figlio un
regno solido, con una rispettabilità e un
prestigio internazionale, ma restano ancora alcuni problemi da affrontare e alcuni conti da regolare. Salomone, memore di questi consigli paterni, dovrà fare appello a tutta la sua proverbiale saggezza e rendere il regno ancora più
splendido e magnifico.
Io me ne vado per la strada di ogni uomo sulla terra. Tu sii forte e móstrati uomo
[v. 2]. Davide inizia il suo commiato con
parole di saggezza e consapevolezza del
momento: ogni uomo è mortale e deve
percorrere la triste strada che lo conduce
alla morte. La sua vita è stata piena di
battaglie, di vicissitudini difficili in cui
ha dovuto impiegare tutta la sua perizia,
assistito sempre dalla fede nel Signore.
Per tale motivo, esorta il figlio a essere
forte, cioè a non scoraggiarsi di fronte alle avversità e ad affrontare con vigore tutte le situazioni che gli si presenteranno,
agendo da uomo maturo, prudente, sapiente. Si tratta pur sempre di un re che
deve far valere la sua autorità.
Osserva la legge del Signore, tuo Dio,
procedendo nelle sue vie ed eseguendo le
sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e le
sue istruzioni, come sta scritto nella legge
di Mosè, perché tu riesca in tutto quello
che farai e dovunque ti volgerai [v. 3].
Insieme alle qualità psicologiche, un vero re d’Israele non può distaccarsi dall’osservanza della legge del Signore.
Infatti, Davide ha sempre riconosciuto
che Dio lo ha benedetto in quanto egli
non si è staccato dalla legge divina e,
quando lo ha fatto, ne ha pagato le conseguenze. La legge di Mosè non deve perdere la sua centralità e rimane una grande risorsa per chi vuole diventare sapiente. In fondo, chi guida il popolo eletto è
Dio attraverso il sovrano. La raccomandazione del vecchio re comprende anche
un auspicio di prosperità, perché osservare la legge divina vuol dire veder arridere il successo a tutte le proprie impre-

L’Arcivescovo con il Decano Don Giuseppe Carmelo e il Parroco Don Mario Rega
se. Siamo nell’ambito di un discorso molto
noto alla mentalità dei sapienti: la buona
riuscita dipende dalla fedeltà a Dio.
Perché il Signore compia la promessa che
mi ha fatto dicendo: “Se i tuoi figli nella loro
condotta si cureranno di camminare davanti
a me con fedeltà, con tutto il loro cuore e con
tutta la loro anima, non ti sarà tolto un discendente dal trono d’Israele [v. 4]. La fedeltà
all’osservanza della legge garantisce non solo la prosperità e il successo nel governo, ma
anche un altro importante elemento, che appartiene all’alleanza stretta dal Signore direttamente con Davide: il riferimento riguarda la discendenza. Nel capitolo sette del
Secondo Libro di Samuele Dio aveva promesso a Davide che i suoi discendenti sarebbero stati per sempre sul suo trono, a patto
che essi osservassero la legge e rimanessero
fedeli ad essa. Soltanto che Dio non richiede
una fedeltà esteriore, bensì una fedeltà sincera, interiore, profonda: al Signore interessa stringere con gli uomini un legame fondato sulla verità e l’autenticità, perciò egli desidera un impegno in cui siano coinvolti il
cuore e l’anima.
Agirai con la tua saggezza, e non permetterai che la sua vecchiaia scenda in pace agli inferi [v. 6]. Come dicevamo all’inizio, ci sono
dei conti da regolare. Salomone viene incaricato anche di questo compito. In realtà, sono provvedimenti di natura politica, per assicurare saldezza al regno. Ciò non vuol dire
che siano giustificabili, ma vanno capiti
nell’orizzonte dei valori del tempo antico. La
prima disposizione riguarda Ioab, il capo
dell’esercito di Davide, il quale si era macchiato di non pochi delitti, tra cui se ne ricordano due: l’uccisione di Abner, il cugino di
Saul, e di Amasà, figlio di una sorella di
Davide. Questi due omicidi hanno fatto molto soffrire il re, ma egli non ha potuto punire
il suo generale per non incorrere in una rivolta dell’esercito contro di lui. Quanto a
Simei, l’altro personaggio menzionato nel
brano, egli era colpevole di aver lanciato una
pesante maledizione contro Davide.
Secondo la mentalità semitica, una maledizione produce infallibilmente il suo effetto
finché non fosse stato eliminato chi l’aveva
pronunciata. Per impedire che questa cogliesse anche suo figlio Salomone, Davide
gli chiede di uccidere chi l’aveva lanciata.
Agirai con bontà verso i figli di Barzillài il
Galaadita, e saranno tra coloro che mangiano
alla tua tavola, perché mi hanno assistito
mentre fuggivo da Assalonne, tuo fratello [v.
7]. Davide si è sempre distinto anche per la
sua bontà e magnanimità. Non ha mai mancato di beneficare coloro che gli hanno fatto
del bene, ricompensandoli con larghezza e
generosità. Tra questi i figli di Barzillài, i
quali lo avevano assistito in una vicenda dolorosa della sua vita, quando fu costretto a
fuggire durante il colpo di stato di suo figlio
Assalonne. Costoro, incuranti di eventuali
spiacevoli conseguenze, rimasero fedeli al
re. Pertanto, erano meritevoli di essere considerati pure dal suo successore Salomone
come suoi amici e commensali.

Momento della meditatio
La lectio che abbiamo fatto ha illustrato
il senso del nostro brano e ci ha permesso di
raccogliere tutto quello che si rivela utile per
il passo successivo, la meditatio, durante la
quale avviene il confronto con altre parti della Scrittura e, soprattutto, con la nostra vita
cristiana.
Vi propongo, allora, di concentrare l’attenzione su due temi: il compimento della
promessa da parte di Dio e agire con bontà e
saggezza.
Cominciamo dal compimento della promessa da parte di Dio. Abbiamo notato che
Davide ricorda bene la promessa fattagli da
Dio circa la sua discendenza. Nella nostra
lettura cristiana non possiamo dimenticare
che per noi il discendente di Davide per eccellenza è Gesù, come ci confermano a più
riprese i Vangeli stessi.
Da parte nostra, Davide e il suo regno
rappresentano la prefigurazione di quello di
Cristo. Come il primo è stato amato da Dio,
è stato trattato come un figlio e gli è stato dato un regno, a maggior ragione ciò si verifica
per Gesù, il quale non solo è il “figlio amato”
– come il Padre dichiara apertamente durante il battesimo al Giordano e sul monte
della trasfigurazione –, ma gli è stato dato
ogni potere in cielo e in terra. Come dice
Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi, al capitolo 15: «È necessario infatti che egli regni
finché non abbia posto tutti i nemici sotto i
suoi piedi».
Noi tutti viviamo nella speranza di vedere compiuta tale promessa di un cielo e di
una terra nuovi, dove la giustizia avrà stabile
dimora. Nel Padre nostro chiediamo continuamente «venga il tuo regno»; durante la
Celebrazione eucaristica, inoltre, dopo questa preghiera, alla fine della richiesta di liberarci da tutti i mali, che si chiama embolismo, rispondiamo con queste parole: «Tuo è
il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli».
Carissimi fratelli, chiedere con insistenza
la venuta del Regno è davvero fondamentale
per noi cristiani. Non è un caso se Gesù stesso, nel discorso della montagna, ci esorta a
non preoccuparci di nulla, ma a cercare innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia. E
il Signore, che non viene meno alle sue promesse, esaudirà la nostra preghiera di figli.
Il secondo tema, a mio parere, ha qualche
relazione con il primo: agire con bontà e saggezza. Infatti, preghiamo e vogliamo essere
esauditi, ma comunque bisogna essere fedeli alla parola di Dio e comportarsi da autentici cristiani. Scrive l’apostolo Paolo nel capitolo terzo della Lettera indirizzata ai cristiani di Colossi: «Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine,
di magnanimità, sopportandovi a vicenda e
perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno
avesse di che lamentarsi nei riguardi di un
altro. Come il Signore vi ha perdonato, così
fate anche voi». Se Davide mostra la sua
bontà e nobiltà d’animo verso coloro che
l’hanno aiutato e soccorso, a maggior ragio-

ne noi, in quanto chiamati da Dio a far
parte della sua Chiesa, dobbiamo rivestirci di sentimenti positivi, ossia la
bontà, la mansuetudine e le altre virtù
devono diventare il nostro modo naturale di comportarci con gli altri, perfino
con quelli che ci hanno fatto del male.
La bontà si accompagna spesso con
la saggezza. Il Libro della Sapienza, al
capitolo ottavo, dice così: «Ero un ragazzo di nobile indole, ebbi in sorte un’anima buona o piuttosto, essendo buono,
ero entrato in un corpo senza macchia.
Sapendo che non avrei ottenuto la sapienza in altro modo, se Dio non me l’avesse concessa – ed è già segno di saggezza sapere da chi viene tale dono –, mi rivolsi al Signore e lo pregai». In realtà, cari fratelli, sappiamo bene che la bontà e
la saggezza sono due delle più importanti e significative caratteristiche di Dio.
Entrambe sono un dono divino e ci avvicinano al modo di essere del nostro
Padre che è nei cieli, il quale, nella sua
saggia bontà, non ci fai mai mancare il
pane quotidiano.
Concludiamo questo momento della
meditatio con un detto di uno dei padri
del deserto: «Chiesero un giorno al padre Silvano: “Padre, che regime di vita
hai praticato per raggiungere una tale
saggezza?”. Rispose: “Non ho mai lasciato nel mio cuore un pensiero che potesse far adirare Dio”».
Qui c’è il trionfo della bontà e della
saggezza, che si sposano in un cuore fedele, tutto rivolto all’amore per Dio.
Carissimi, in questa Quaresima lavoriamo di più sul nostro cuore: possano dentro di esso essere coltivati pensieri e
azioni che ci preparino a vivere una
Pasqua con la consapevolezza di aver
fatto di tutto per piacere al Signore. E
Dio, che ci scruta e ci conosce, benedica
il nostro impegno concedendoci di avvertirlo sempre vicino nei sentieri della
nostra esistenza.

Momento dell’actio
È ora giunto il momento di prendere
qualche impegno concreto, affinché il
nostro cammino in questa Quaresima
2017 ci renda degni della fedeltà che Dio
ci dimostra. In primo luogo mi rivolgo ai
genitori: sappiamo quanto sia difficile in
questi tempi educare i figli, attratti e distratti da Videogame e Social Network
che non li lasciano respirare nemmeno
un minuto! Eppure, un padre e una madre non possono rinunciare a tener fede
a uno degli impegni assunti nel giorno
del loro matrimonio: l’educazione cristiana dei figli. Non si tratta di insegnare
loro semplicemente qualche preghiera,
ma di indirizzarli alla bontà e alla saggezza, affinché la loro personalità sia
completa e matura e possano portare
nella società quello spirito cristiano attraverso il quale cresca il dialogo, la solidarietà, la pace, la giustizia, la fratellanza.
Inoltre, in questa Quaresima, invito
tutti voi a prendere in considerazione il
sacramento della Penitenza. Per crescere nella bontà e nella saggezza abbiamo
bisogno del costante aiuto divino, della
grazia. Con questo sacramento verifichiamo la coerenza della nostra vita con
il Vangelo e veniamo incoraggiati a perseverare nella fedeltà, nella preghiera,
nella carità. Il Signore vi doni di trovare
sempre confessori capaci di guidare le
vostre coscienze e consigliarvi in tutte le
questioni riguardanti un’ordinata e fruttuosa vita spirituale.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Unioni Cattoliche
Operaie

Ritiro
di
Quaresima
La Quaresima che ritorna ogni
anno è un tempo forte, ci offre
un itinerario di crescita nella
fede che tutti siamo chiamati a
compiere in preparazione alla
celebrazione della Pasqua. Le
Unioni Cattoliche Operaie
vivranno questo tempo forte
dell’anno liturgico partecipando
agli incontri di catechesi, tenuti
dal Cardinale Crescenzio Sepe,
ogni mercoledì di Quaresima nei
Decanati.
Inoltre, le Unioni Cattoliche
Operaie prenderanno parte a
tutte le iniziative organizzate dai
parroci nelle varie parrocchie di
appartenenza e, soprattutto, alla
Via Crucis Diocesana. Anche il
Centro Diocesano delle Unioni
Cattoliche Operaie ha
organizzato, come sempre, il
Ritiro di Quaresima che si terrà
sabato 18 marzo, alle ore 17.30,
presso la chiesa del Rosariello,
sede del Centro Diocesano, in
piazza Cavour 124, Napoli.
Le riflessioni e la catechesi
saranno guidate dall’Assistente
Mons. Domenico Felleca. Questi
quaranta giorni costituiscono
un tempo di conversione,
affinché il Signore rinnovi la
nostra vita nella Sua Pasqua di
Resurrezione.
Pasquale Oliviero
Presidente Diocesano
Unioni Cattoliche Operaie
***

Cresime in
Cattedrale
Le prossime
domeniche
in cui verrà
conferito
il Sacramento
della
Confermazione
26 marzo
23 aprile
7 maggio
21 maggio
4 giugno
18 giugno
9 luglio
23 luglio
10 settembre
24 settembre
8 ottobre
22 ottobre
12 novembre
26 novembre
10 dicembre
31 dicembre
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Il Cardinale Sepe in visita al Comitato Provinciale dell’Ente Nazionale
Sordomuti e alla parrocchia dei Santi Cosma e Damiano a Porta Nolana

La parrocchia oltre le diversità
di Antonio Salamandra

Un incontro significativo ed uno scambio
reciproco di riflessioni quello di sabato scorso tra il Cardinale Crescenzio Sepe ed i membri del Comitato Provinciale dell’Ente
Nazionale Sordomuti, nella sede di piazza
Nolana a Napoli. Diversi i modi per intendersi ma lo sguardo è quello che conta. Occhi
che si sono incontrati e che si sono scambiati
messaggi di affetto, soprattutto quando a
guardarsi sono stati i tanti bambini dell’ente
con il Cardinale Sepe che ha voluto fare loro
dono di tanti giocatoli. Una missione importante quella dell’Ente Nazionale Sordomuti
portata avanti in un territorio difficile, così
come spiegato dai vertici nazionali e provinciali all’Arcivescovo attraverso il linguaggio
dei segni.
Una città, Napoli, che è caratterizzata da
una particolare gestualità e che offre ai diversamente udenti una occasione buona per
sentirsi sempre più integrati e mai separati
dalla società che li accoglie. Intendersi diversamente significa anche sentire l’altro,
oltre ciò che alcuni sensi possono o non possono offrire.
Il Comitato Provinciale dell’Ente Nazionale Sordomuti ha sede nel territorio
parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano e
all’incontro con il Cardinale Sepe è succeduta la Celebrazione Eucaristica di insediamento del nuovo parroco don Armando
Sannino. Dopo il proficuo lavoro del predecessore don Luigi Pecoraro, don Armando si
è insediato nella nuova comunità che è limitrofa a quella di Sant’Anna alle Paludi di cui
è già parroco da più di dieci anni. La parrocchia dei Santi Cosma e Damiano è una comunità di poco più di 1000 abitanti, ma da
sempre impegnata nel cammino di fede e
nella promozione dei servizi ecclesiali; al
suo interno tanti operatori pastorali, con generosità e carità, si preoccupano di animare
le varie attività, tra cui spiccano senz’altro i
Centri del Vangelo. La loro nascita è il frutto
di quella scelta missionaria che la diocesi ha
definito come prioritaria, costituendo anche un apposito coordinamento oggi guidato da don Gino Pecoraro, già parroco di San
Cosma e Damiano.

Il Cardinale ha sottolineato, nel pensiero
omiletico, la contentezza di un giorno bello
e ricco di segni, anche e soprattutto per la
nutrita partecipazione dei diversamente
udenti, con una Celebrazione che è stata interamente interpretata anche attraverso il
linguaggio lis. Un momento di incontro che
giunge in Quaresima – ha aggiunto
l’Arcivescovo – e che ci fa più belli verso la
Resurrezione del Signore, davanti al quale
siamo tutti uguali.
Il nuovo parroco don Armando Sannino,
nel suo indirizzo di saluto all’Arcivescovo,
ha ribadito l’importanza di una visione pastorale centrata sull’Evangelizzazione.
Ripensare, quindi, alla strategia decanale,
favorendo attraverso di essa una maggiore e
più efficace collaborazione tra le parrocchie. Questa scelta si è poi tradotta in quella
sinergia che in tanti contesti ha già dato significativi frutti, lasciando alle singole comunità il compito di discernere sulle modalità più opportune per attuare tale orientamento.
Ma soprattutto essere parrocchia significa rendersi capaci di aprirsi con maturo atteggiamento pastorale alle sfide di questo
tempo, che chiedono alle comunità di non

chiudersi in se stesse, ma assumere un chiaro atteggiamento missionario sganciato da
quelle tendenze di autoreferenzialità, che
spesso imprigionano le parrocchie in una
sorta di egoismo pastorale.
Insieme a don Armando Sannino, anche
padre Luigi Ferro, sacerdote della comunità
dei Padri Teatini, che lo coadiuverà nella cura spirituale e pastorale della parrocchia.
La occasione è stata propizia per porgere
il ringraziamento al Signore alla vigilia del
50esimo anniversario di ordinazione sacerdotale del Cardinale Crescenzio Sepe
Ricordare una data così significativa, che
riguarda il nostro Vescovo – ha sottolineato
don Armando Sannino - è per tutti noi motivo di profonda riconoscenza al Signore, che
ha scelto Vostra Eminenza, chiamandoLa al
servizio della Santa Sede e della Chiesa
Universale per lunghi anni, in incarichi di
grande responsabilità, e 11 anni fa alla guida
della nostra diocesi. Le auguriamo di gran
cuore ogni desiderato bene, e soprattutto di
vedere pienamente germogliati i tanti semi
di speranza sparsi, in questi anni, in ogni angolo della nostra amata Chiesa di Napoli, di
cui Lei è il Padre premuroso e l’infaticabile
Pastore.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe, domenica 12 marzo, nella Chiesa di San Carlo a Foria,
ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica nel quarto centenario dei Chierici regolari
poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie (Padri Scolopi), fondati da San Giuseppe Calasanzio

«Se non educhiamo i ragazzi, la nostra società cade»
@ Crescenzio Card. Sepe *
Questo giorno, bello non solo per il sole
e la bellezza di questa nostra città, segna una
tappa molto importante nel cammino della
Chiesa. In questa seconda domenica di
Quaresima stiamo già in viaggio, pellegrini
con Gesù, per partecipare al mistero della
sua morte e passione e, poi, incontrarlo nella Pasqua di Resurrezione. Un cammino,
quindi, che ci porta a questa meta fondamentale della nostra fede da vivere con coscienza e responsabilità.
Ma siamo in cammino anche per vivere
un importante anniversario: i quattrocento
anni della fondazione dei Chierici regolari
poveri della Madre di Dio delle scuole pie.
Ed è talmente importante che Papa
Francesco, per questa circostanza, non solo
ha voluto scrivere un bel messaggio, ma ha
dichiarato che questo anno è un Giubileo al
quale ha ammesso, con il dono
dell’Indulgenza plenaria, anche coloro che
partecipano alla ricorrenza.
Per capire bene che cosa ha realizzato
San Giuseppe Calasanzio, dobbiamo riascoltare quanto abbiamo ascoltato nel
Vangelo di questa domenica: Gesù sceglie tre
discepoli e dice loro: «Venite con me». Li porta sul monte Tabor e dice loro di prepararsi.
Intanto un fascio di luce illumina Gesù. E
poi improvvisamente da una nube appaiono
due personaggi, Mosè, che aveva scritto le regole del vivere, il Pentateuco; ed Elia, il profeta, che rappresentava tutti coloro che Dio
aveva mandato al popolo ebraico per guidarlo. Si sente una voce che dice, rivolto a Gesù:
«Questo è mio figlio, ascoltate tutto quello
che dice e che fa, accoglietelo». Dio si manifesta, si rivela in Gesù che testimonia la presenza di Dio andando per le strade, incon-

trando la gente, guarendo i malati. Ma i discepoli e la gente avevano capito che Gesù
era veramente figlio di Dio? Ecco, allora, che
il Padre rivela la figliolanza divina di Gesù,
diventato uomo e in tutto uguale agli uomini,
eccetto nel peccato, perché l’umanità possa
accogliere la bella notizia del Vangelo. Dio,
nostro Padre, dunque, che si rivela nel suo
Figlio, nato a Betlemme e vissuto a Nazareth,
è lo stesso che ci farà riacquistare la nostra
dignità di figli di Dio attraverso l’opera dello
Spirito Santo. Come è avvenuto nel giorno in
cui siamo stati battezzati. Dio vicino all’uomo, Dio venuto per essere amico dell’uomo,
Salvatore dell’uomo, Dio venuto per inserirsi
nella vita degli uomini, ma non per violentarlo bensì per dargli forza, coraggio e dignità,
per fargli scoprire la bellezza della salvezza
che Lui ci ha portato.
Vicino a noi, anzi dentro di noi, tanto è

Il primo esempio
di scuole popolari
di Eloisa Crocco
Domenica 12 marzo, nella chiesa di San Carlo all’Arena, si è svolta una solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal cardinale Crescenzio Sepe, per festeggiare i quattrocento
anni delle Scuole Pie, fondate dai Padri Scolopi, che proprio da questi istituti prendono la
loro denominazione comune. Si tratta del primo esempio di scuole prettamente popolari,
dedicate ai più poveri, per insegnare loro a leggere e scrivere e offrire una formazione di
base tecnico-professionale che consentisse ai ragazzi delle famiglie meno abbienti di sperare in un’occupazione che li aiutasse a uscire dalla miseria. A insegnare in queste scuole i
Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio, ordine fondato da San Giuseppe Calasanzio,
spagnolo trasferitosi in Italia, dove a Roma, in zona Trastevere, aprì la prima Scuola Pia; il
sacerdote fu anche a Napoli, dove aprì un istituto nel 1626 nel quartiere popolare della
Duchesca.
La comunità calasanziana di San Carlo all’Arena, e la comunità parrocchiale dei
Miracoli (particolarmente attenta ai ragazzi e ai bambini) hanno accolto in un clima festoso
l’arcivescovo che ha voluto festeggiare con loro la ricorrenza, nel giorno del suo cinquantesimo anniversario di sacerdozio. Queste le sue parole d’introduzione alla celebrazione: «Il
Signore si rende presente in mezzo a noi per accompagnarci e per consolare le nostre sofferenze». Chiesa affollata, una lunga processione di ministranti di ogni età ad accompagnare i sacerdoti che hanno concelebrato con il cardinale, e le voci del coro ad allietare la cerimonia; al momento dell’Offertorio sono stati i bambini a portare i doni all’altare, offrendo
i viveri portati dalle famiglie della comunità per i più bisognosi.
Nell’omelia il cardinale Sepe ha soffermato la sua attenzione sul Dio che, attraverso il
Cristo, si è manifestato agli uomini: «Gesù” – queste le sue parole – andava per le strade, incontrava la gente, guariva i malati. Egli è il Signore venuto sulla Terra per essere amico dell’uomo, e suo salvatore, per inserirsi nella vita degli uomini e dare loro coraggio e dignità».
Quindi l’invito, incoraggiante, per quanti soffrono, o semplicemente si sentono schiacciati
dai compiti e dalle responsabilità del quotidiano: «Il Signore è vicino a noi, anzi è dentro di
noi, si è fatto pane e vino proprio per entrare in noi. Il pericolo più grande oggi è sentire un
Dio lontano, che non ci sa ascoltare e vedere. Ma invece Dio ci conosce uno per uno, sa tutto
di noi, ed è venuto proprio per essere uno di noi, uno della nostra famiglia, del nostro quartiere». Il Padre dunque è accanto a noi, ma come ha evidenziato Sepe ci chiede anche di imitarlo, di provare a essere come Lui, di seguirne l’esempio; in particolare l’invito è alle opere
di carità, ispirandosi in questo proprio a figure come quella di San Giuseppe Calasanzio,
che all’aiuto e all’accoglienza dei piccoli e dei miseri aveva dedicato l’intera sua esistenza.
Così l’arcivescovo ha concluso la celebrazione: «Ringraziamo Dio per il tanto bene che ci fa,
attraverso la testimonianza dei suoi santi e di tanti che si prodigano per il bene degli altri».
E nel finale, il consueto affidamento alla Vergine, figura di mamma che può aiutare i suoi
figli nel cammino di ogni giorno.

vero che si è fatto pane, si è fatto vino, si è fatto cibo perché noi, mangiando e bevendo,
possiamo alimentarci e crescere nella fede
che abbiamo ricevuto. Dio è così vicino che
non ha fatto distinzioni. Non è venuto per i
ricchi, i buoni, i giusti, ma soprattutto per i
lontani, per salvare tutti i peccatori perché
possano vivere una vita veramente degna dei
figli di Dio.
Il pericolo più grande è quello di sentire
un Dio lontano, che non sa aspettare, non sa
vedere, un Dio che non ci conosce. Dio, invece, ci conosce uno per uno, conosce il nostro
nome, conosce tutti questi bambini, più dei
papà e delle mamme perché sa cose che i genitori non conoscono. Se Gesù è uno di noi,
uno della nostra famiglia, uno del nostro
quartiere, che cosa ha trasmesso? Ha detto
alla Chiesa di fare quello che ha fatto lui, prima con il sacramento dell’Eucarestia ma poi

anche attraverso le opere. E così in questi
duemila anni ha suscitato tanti santi che
hanno continuato la sua missione di essere
vicini ai fratelli, al popolo.
I Santi sono quelli che hanno accolto la
volontà di Dio e hanno dato la loro vita per
il bene della società. Giuseppe Calasanzio a
Roma vide tanti bambini per la strada, che
giocavano, che litigavano e magari pronunciavano cattive parole. E come è possibile
non far niente a favore di questi bambini, si
chiese. Così un giorno pensò che come i
bambini ricchi andavano a scuola anche i
più poveri avevano diritto all’istruzione e
cominciò a raccogliere i più piccoli presi
dalla strada. Nacquero, i tal modo, i Padri
Scolopi, prima a Roma e poi in tante altre
città d’Italia e del mondo, che da quattrocento anni continuano ininterrottamente la
loro missione. Il problema dell’educazione
è fondamentale ed il carisma dei Padri
Scolopi è attualissimo: se non educhiamo i
ragazzi la nostra società cade, senza educazione siamo selvaggi. La Chiesa è portatrice
di verità grazie anche alla vita e all’opera di
questo grandissimo apostolo, San Giovanni
Calasanzio, che tutti hanno inneggiato nei
secoli. Anche tanti Papi lo hanno aiutato,
come ha ricordato nel suo messaggio Papa
Francesco.
A voi, carissimi Padri, dico di andare
avanti con generosità, la Chiesa ha bisogno
della testimonianza dei santi ma soprattutto di quanti continuano con le opere a testimoniare il Vangelo di giustizia e di pace. Dio
benedica i Padri Scolopi e la nostra Chiesa
di Napoli. E a tutti voi che vi sentite una sola
famiglia ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

6 • 19 marzo 2017

APPUNTAMENTI

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
marzo, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.

Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re
Nell’ambito degli incontri di
“Lectura Patrum Neapolitana”,
a cura di Antonio Nazzaro e
suor Antonietta Tuccillo, sabato
18 marzo, alle ore 17, nell’aula
magna della Casa del Volto Santo, in via Ponti Rossi 54, Teresa
Piscitelli, docente di Letteratura
Cristiana Antica all’Università
“Federico II” di Napoli, leggerà:
Taziano, “Ai Greci”, a cura di
Gabriella Aragione, Letture cristiane del primo millennio 52,
Milano, Paoline, 2015.

Corso di formazione
Usmi 2016-2017
Terzo Modulo: Formazione
Catechistica: “I Dieci Comandamenti”, a cura di Alfonso Langella. 21 marzo: V comandamento: il valore della vita. 28
marzo: VI-IX comandamento: il
valore del corpo e della sessualità.
Gli incontri si tengono dalle
16.30 alle 18.30, nella sede di
largo Donnaregina 22.

San Tarcisio, Santa Rita
e Santissimo Crocifisso,
Santi Giovanni e Paolo
È in corso di svolgimento
una serie di incontri di riflessione sul tema “I dieci Comandamenti nella semantica dei nostri
tempi attraverso l’approccio critico di Zygmunt Bauman”. L’iniziativa è organizzata dalle parrocchie di San Tarcisio, in via
Ponti Rossi 285, Santa Rita e
Santissimo Crocifisso, in via
Scipione Rovito 25 e Santi Giovanni e Paolo, in piazza Ottocalli 23.
Questi i prossimi appuntamenti: Mercoledì 22 marzo, ore
18.30, parrocchia Santi Giovanni e Paolo: “Zygmunt Bauman,
La sorgente del male capitoli VI
– VIII”. Martedì 28 marzo, ore
18.30, parrocchia San Tarcisio:
“Zygmunt Bauman, La sorgente
del male, capitoli IX – XII”.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 19 aprile, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.
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Anche a Napoli, il 3 marzo la Giornata mondiale di preghiera per le donne,
preparata quest’anno dalle donne filippine

In spirito di unità
Proseguendo in una iniziativa che in
questi ultimi anni è diventata a Napoli
sempre più ecumenica, si è svolta il 3 marzo la Giornata Mondiale di Preghiera.
Il tema di quest’anno è stato “Sono ingiusto con voi?”, che ha preso spunto dalla
parabola dei lavoratori della vigna delle diverse ore, raccontata da Gesù nel Vangelo
di Matteo (Mt. 20, 1-16).
Le donne delle Filippine hanno preparato quest’anno la Giornata Mondiale di
Preghiera. Nello stesso giorno, cioè il primo venerdì di marzo, si è pregato in oltre
170 Paesi del mondo insieme con donne,
uomini, bambini. Quest’anno è stata la
Chiesa Battista di via Foria ad accogliere
il popolo di Dio delle Chiese e Movimenti
giunti per l’incontro da diverse parti della
Campania per pregare insieme.
Le radici della Giornata Mondiale di
Preghiera risalgono al 1887, in America,
con Mary Ellen James e con le donne protestanti. La prima celebrazione della giornata è avvenuta il 4 marzo 1929.
Attualmente è coordinata da un Comitato
Mondiale di donne con sede a New York; in
Italia da quello Nazionale con sede a
Roma, che elabora e traduce il materiale
dall’inglese. In Campania il Comitato locale delle Chiese e Movimenti Cristiani, vede
unite le rappresentanti della Chiesa
Battista, Cattolica, Valdese, Metodista,
Ortodossa,
Avventista,
Luterana,
Apostolica-Libera,
Esercito
della
Salvezza, Focolarini, Comunità di S.
Egidio, Amicizia Ebraico Cristiana.
Le Filippine, Paese lontano del Sud-Est
asiatico, nel Pacifico Occidentale con capitale Manila, costituiscono un arcipelago
con più di 7.000 isole. È un Paese prevalentemente agricolo dove il 75% degli abitanti
lavora la terra. L’aumento dei disastri ambientali, causato dai cambiamenti climatici, ha un effetto nefasto sulla popolazione.
Negli ultimi dieci anni le Filippine hanno
avuto un grande numero di tifoni violenti
(ricordiamo Hayan nel 2013 ).
L’incontro di Napoli si è aperto con il

benvenuto della sorella battista Emilia che
ha illustrato brevemente la storia e il significato di questa giornata.
Un tavolo centrale con una tovaglia con
colori e immagini che richiamavano le
Filippine, portava simbolicamente la
Croce al centro, una Bibbia aperta e una
Candela.
Su questo tavolo cinque donne hanno
portato danzando una brocca d’acqua, delle foglie di palma, una bottiglia di olio, una
stoffa con motivi filippini e una piccola bilancia. Sono poi entrate tre ragazze con un
piatto di pesce secco, di riso e di frutta su
una foglia di banano disponendole sul tavolo. La tradizione filippina prevede spesso una partecipazione anche dei vicini alla
cura dei campi ed una altrettanto fraterna
condivisione al momento del raccolto.
Questa usanza è chiamata Dagyaw.
Durante la celebrazione queste donne
hanno raccontato la vita, la violenza domestica o della tratta; di lavoratrici domestiche costrette a migrare all’interno del
Paese o all’estero. La meditazione della sorella Carla, della Chiesa Luterana di Torre
Annunziata, ci ha fatto comprendere i vari
aspetti del testo evangelico. La colletta è

valsa a contribuire al progetto focolarino
“Scuola materna” nella città di Cebu nelle
Filippine.
Durante la cerimonia, in rapporto al tema, i partecipanti hanno scritto su fogliettini le loro riflessioni, da cui emerge la
comprensione della bontà di Dio che supera la ristrettezza della visione umana per
cui appare giusta anche ai nostri occhi la
sua azione.
Molti pensieri sono stati rivolti agli “ultimi”, ricordando gli immigrati, i più deboli, gli emarginati e quanti vengono dimenticati nel mondo consumistico e arrivista
di oggi.
L’incontro si è concluso con la recita del
Padre Nostro, l’inno della GMP, il Salmo
42.8 di John Elletron del 1870 e del saluto
del Pastore della Chiesa ospitante
Castellanos.
Un’agape fraterna della Chiesa ospitante ha fatto gustare pietanze e dolciumi anche con ricette della tradizione filippina.
La vasta e sentita partecipazione e il clima
di amore fraterno ci fanno ben sperare per
il futuro. Un arrivederci all’anno prossimo
con le sorelle del Surinam.
Elisabetta Kalampouka Fimiani

Signore, sono pochi
quelli che si salvano?
Gesù non dà risposta diretta, ma sposta il dibattito su un altro piano, con un linguaggio suggestivo, che all’inizio forse i discepoli non
capiscono: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io
vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno». Con l’immagine della porta, Egli vuol far capire ai suoi ascoltatori che non è questione di numero, non importa sapere quanti si salveranno, ma è importante che tutti conoscano il cammino che conduce alla salvezza.
Tale percorso prevede che si attraversi una porta. Ma dov’è la porta? Com’è la porta? Chi è la porta? Gesù stesso è la porta. Lo dice Lui
nel Vangelo di Giovanni: «Io sono la porta». Lui ci conduce nella comunione con il Padre, dove troviamo amore, comprensione e protezione. Ma, verrebbe da chiedere, perché questa porta è stretta?
Perché dice che è stretta? È una porta stretta non perché sia oppressiva, ma perché ci chiede di restringere e contenere il nostro orgoglio
e la nostra paura, per aprirci con cuore umile e fiducioso a Lui, riconoscendoci peccatori, bisognosi del suo perdono. Per questo è stretta: per contenere il nostro orgoglio, che ci gonfia.
La porta della misericordia di Dio è stretta ma sempre spalancata
per tutti. Dio non fa preferenze, ma accoglie sempre tutti, senza distinzioni. Una porta stretta per restringere il nostro orgoglio e la nostra paura; una porta spalancata perché Dio ci accoglie senza distinzioni. E la salvezza che Egli ci dona è un flusso incessante di misericordia, che abbatte ogni barriera e apre sorprendenti prospettive di
luce e di pace. La porta stretta ma sempre spalancata: non dimenticatevi di questo. Gesù oggi ci rivolge, ancora una volta, un pressante
invito ad andare da Lui, a varcare la porta della vita piena, riconciliata e felice. Egli aspetta ciascuno di noi, qualunque peccato abbiamo commesso, per abbracciarci, per offrirci il suo perdono. Lui solo

può trasformare il nostro cuore, Lui solo può dare senso alla nostra
esistenza, donandoci la gioia vera. Entrando per la porta di Gesù, la
porta della fede e del Vangelo, noi potremo uscire dagli atteggiamenti mondani, dalle cattive abitudini, dagli egoismi e dalle chiusure.
Quando c’è il contatto con l’amore e la misericordia di Dio, c’è il cambiamento autentico. E la nostra vita è illuminata dalla luce dello
Spirito Santo: una luce inestinguibile.
Pensiamo alle cose che abbiamo dentro di noi e che ci impediscono di attraversare la porta: l’orgoglio, la superbia, i peccati. E poi,
pensiamo all’altra porta, quella spalancata dalla misericordia di Dio
che dall’altra parte ci aspetta per dare il perdono. Il Signore ci offre
tante occasioni per salvarci ed entrare attraverso la porta della salvezza. Questa porta è l’occasione che non va sprecata: non dobbiamo
fare discorsi accademici sulla salvezza, come quel tale che si è rivolto
a Gesù, ma dobbiamo cogliere le occasioni di salvezza. Perché a un
certo momento il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, come
ci ha ricordato il Vangelo.
Ma se Dio è buono e ci ama, perché chiuderà la porta a un certo
punto? Perché la nostra vita non è un videogioco o una telenovela; la
nostra vita è seria e l’obiettivo da raggiungere è importante: la salvezza eterna. Alla Vergine Maria, Porta del Cielo, chiediamo di aiutarci a cogliere le occasioni che il Signore ci offre per varcare la porta
della fede ed entrare così in una strada larga: è la strada della salvezza, capace di accogliere tutti coloro che si lasciano coinvolgere dall’amore. È l’amore che salva, l’amore che, già sulla terra, è fonte di
beatitudine di quanti, nella mitezza, nella pazienza e nella giustizia,
si dimenticano di sé e si donano agli altri, specialmente ai più deboli.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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19 marzo. Terza Domenica di Quaresima

A quale pozzo ti stai dissetando?
Es 17, 3-7; Sal 94; Rm 5, 1-2. 5-8; Gv 4, 5-42
Forse oggi sei come la Samaritana: stai
pregando un Dio che non conosci, perché
non ancora hai incontrato Gesù Cristo, il
Salvatore che è sceso dal cielo per parlarci
del Padre celeste e manifestarci il suo
amore misericordioso attraverso la sua
incarnazione, passione, morte e risurrezione. Sei ancora un adoratore di idoli e ti
rivolgi a loro per attingere un po’ d’amore.
Per questo motivo, oggi, ti trovi ad attingere l’acqua dell’amore ad un pozzo che
non ti può dissetare.
Vivi nell’arsura della preghiera. La tua
preghiera è fatta di sterile devozionismo e
sentimentalismo e non di fede nell’amore
di Dio Trinità. Perciò il tuo amore è pagano. Ami solo chi ti fa comodo. La tua preghiera è meccanica. Si muovono le labbra; ma il tuo cuore non palpita di amore
soprannaturale. Il tuo cuore è lontano da
Dio, per questo motivo è come un pozzo di
acqua sporca. Bene, oggi la liturgia di questa terza domenica di Quaresima ti esorta
a fermarti ad un pozzo dove puoi incontrare Gesù Cristo, il Profeta per eccellenza, che ti dirà chi veramente sei tu. La conoscenza di Gesù sarà luce dentro di te.
Questo pozzo ha un nome: la Sacra
Scrittura. La Parola di Dio scava dentro di

te e, se metterai in pratica quello che il
Signore ti dirà, dal tuo cuore uscirà un’acqua viva. La Parola di Dio ti donerà la fede
e la fede farà scaturire in te la vera preghiera, quella del cuore, che è la vittoria
sul nemico. È la preghiera del cuore che
frantumerà il “vitello d’oro” che forse la
tua anima ama ancora. Quando il tuo cuore, purificato dal Parola di Dio, si riempirà
di Spirito Santo, non avrai più bisogno di
libri per pregare. Sarà lo Spirito a pregare
dentro di te.
Che in questa domenica, allora, tu possa gridare verso il Signore come la
Samaritana: «Signore, dammi quest’acqua viva!». Sì, la preghiera è un dono perché, come dice San Paolo, noi non sappiamo neppure cosa chiedere al Signore.
Oggi il Signore viene a supplicarti dicendo: «Ho sete!». Egli ha sete di profeti per la
Sua Chiesa, che è invasa da falsi profeti.
Se non diventi contemplativo non puoi
diventare un evangelizzatore. La preghiera è la forza che ti spingerà a parlare di Dio
sempre e ovunque, opportunamente e
inopportunamente. Una Chiesa senza
contemplativi è come un albero senza
frutto. L’albero senza frutto non si moltiplica. La Samaritana annunciò Gesù

RECENSIONI

Credi in me e vivrai
Scritto per i catecumeni e per i fedeli cristiani: i primi affinché
si preparino spiritualmente alla Veglia Pasquale in cui diventeranno cristiani i secondi affinché risveglino la propria fede, ponendo Gesù, morto e risorto, a fondamento delle proprie scelte
di vita.
Il linguaggio è semplice e chiaro: ci introduce alla comprensione dei testi evangelici delle domeniche di Quaresima, offrendoci uno spunto per l’oggi della vita cristiana e una traccia di
omelia. Una preghiera e un segno liturgico completano ogni domenica.
Andrea Fontana
Credi in me e vivrai. Riflessioni per un cammino
quaresimale in parrocchia
Edizioni Elledici – 2017
Pagine 120 – euro 9,50

Cristo ai suoi concittadini perché aveva
fatto un’esperienza autentica della salvezza di Gesù Cristo. I preti che non fanno l’esperienza del Risorto sono come cembali
che tintinnano. Non sanno parlare al cuore dell’assemblea. Dalla loro bocca non
usciranno parole di verità e di grazia, che
hanno il potere di cambiare il cuore dell’assemblea.
Il vero profeta o evangelizzatore parla
dall’abbondanza del suo cuore. Se il cuore
è pieno di Dio il profeta parla con l’unzione della Spirito. La sua parola è di fuoco e
non lascia indifferenti. Dalla preghiera
del cuore attingiamo la forza per annunciare il Vangelo senza fare sconti, ma sempre con misericordia. Oggi c’è molto buonismo nella Chiesa. Il clero ha paura di annunciare la Verità. Qual è la Verità? Che
noi siamo peccatori e che Dio è misericordia. Gesù non ha avuto paura di dire alla
Samaritana che era una peccatrice. La
sua Parola le ha fatto riconoscere la
Verità. Abbiamo anche noi la stessa forza
e la stessa misericordia di Gesù. Se non ci
dedichiamo seriamente all’attività della
preghiera, non saremo evangelizzatori secondo il cuore di Gesù.
Lorenzo Montecalvo

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Claudia e compagne
Martiri di Amiso – 20 marzo
Il 20 marzo il Martirologio Romano commemora un gruppo di sette
donne martiri e cioè: Claudia, Alessandra, Eufrasia, Matrona, Giuliana,
Eufemia e Teodosia, le quali, in piena persecuzione dei cristiani nel
quarto secolo, sotto l’imperatore Massimino Cesare, furono arrestate
ad Amiso, in Turchia. Esse condividendo fede e coraggio, rimproverarono al preside di Amiso la sua crudeltà e la sua ingiustizia nel condannare i cristiani. Professandosi esse stesse cristiane, non abiurarono, non
sacrificarono agli dei, come chiedeva loro il preside, che le fece flagellare. Claudia e le altre accettarono la tortura e disposte a fare la scelta
vincente della morte terrena in cambio della vita eterna, pertanto furono gettate in una fornace ardente.

Beato Antonio Rubino
Sacerdote gesuita, martire – 22 marzo

La Bibbia per i giovanissimi
Arrivano in libreria due edizioni illustrate della Bibbia pensate, rispettivamente per i ragazzi e per le ragazze. La Bibbia per
ragazzi si concentra sulle figure bibliche maschili, mentre la
Bibbia per ragazze su quelle femminili.
Nella “Bibbia per ragazzi” sono raccolti brevi racconti sulle
figure maschili più o meno famose, di cui sono presenti delle
schede introduttive (Adamo, Noè, Abramo, Giacobbe, Giuseppe,
Mosè, Giosuè, Gedeone, Sansone, Davide, Elia, Daniele, per
l’Antico Testamento; Gesù, Giuseppe, Giovanni Battista, Pietro,
Paolo, per il Nuovo). I fatti più importanti presenti nella Bibbia,
le avventure più belle e le imprese più difficili vengono raccontati
in modo chiaro e coinvolgente.
Nella “Bibbia per ragazze” sono raccolti brevi racconti sulle
figure femminili (molte delle quali spesso ignorate o assenti nelle altre edizioni della Bibbia per giovani lettori) più o meno famose, di cui sono presenti delle schede introduttive (Eva, la moglie di Noè, Sara, Rebecca, Lea e Rachele, Miriam, Rahab,
Debora, Ruth e Noemi, Anna, Abigail, Ester, per l’Antico
Testamento; Maria, Elisabetta, Marta e Maria, la peccatrice che
profuma i piedi di Gesù, l’adultera, Maria Maddalena, per il
Nuovo). Naturalmente vengono narrati i fatti e le parole più importanti della vita di Gesù, i miracoli più famosi, le parabole più
note.
Le vivaci illustrazioni rendono ancora più avvincenti i racconti, che pagina dopo pagina trasmettono il grande e perenne
messaggio della Bibbia: Dio ama l’umanità da sempre.
Melissa Alez – Gustavo Mazali
Bibbia per ragazzi
Edizioni Paoline – 2017
Pagine 304 – euro 16,50

Antonio Rubino nacque a Strambino nel Canavese ed entrò a Torino
nella Compagnia diGesù. Proseguì gli studi ad Arona e a Milano. Nel
1612 fu inviato in missione in India, a Goa, centro commerciale, amministrativo e militare dell’Impero coloniale portoghese delle Indie
Orientali. Qui resse il collegio gesuitico, insegnò teologia, si dedicò alla
predicazione al popolo e si fece amare da tutti. Nel 1639 ricevette l’ordine di portarsi alla colonia portoghese di Macao e di qui in Giappone,
di cui venne nominato visitatore. Purtroppo non è permesso a nessun
missionario di entrare in quella nazione, perciò egli si porta dapprima
nelle Filippine, colonia spagnola, chiede il parer ad altri religiosi ed infine, con quattro di essi, nell’agosto del 1642 si imbarca per l’isola giapponese di Sodsuma. Ma giunti a Nagasaki furono arrestati, condotti in
prigione e barbaramente torturati. Quindi furono caricati su giumenti
con la museruola alla bocca ed una scritta sulla schiena, poi appesi ad
un palo capovolti. Infine, sepolti a metà in una fossa e lasciati morire. È
il 22 marzo del 1643. I loro corpi furono bruciati e le ceneri disperse in
mare.

Beato Oscar Arnulfo
Romero Galdámez
Vescovo e martire – 24 marzo
Arcivescovo di San Salvador, capitale di El Salvador, è stato ucciso il
24 marzo 1980 mentre celebrava la Messa. Ha difeso i poveri, gli oppressi, denunciando in chiesa e con la radio emittente della diocesi le violenze subite dalla popolazione. Pochi giorni prima di morire aveva invitato i soldati e le guardie nazionali a disubbidire all’ordine ingiusto di
uccidere. La sua figura di “borghese” convertito e schierato per gli oppressi fa appello a ciascuno di noi per invitarci a non stare al di sopra
delle parti ma a prendere le parti di chi non ha nessuno dalla sua parte.
Papa Francesco in data 3 febbraio 2015 ha promulgato il decreto che riconosce il “martirio in odio alla fede” di Monsignor Romero.
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Acqua
che
disseta
Che acqua beviamo? Di cosa ci
dissetiamo? A quale fonte
andiamo ad attingere? Credo
che, di fronte al Vangelo della
terza domenica di Quaresima,
queste domande siano obbligate.
Ci sono dei momenti della vita
in cui ci accorgiamo di non
stringere nulla tra le mani, ci
sembra di aver sprecato
occasioni, perso del tempo,
costruito castelli di sabbia. Cosa
fare?
Forse in quei momenti
dobbiamo con coraggio
ritornare alle fonti da cui
attingiamo per scoprire quale
tipo di acqua beviamo. Forse
anche noi, come la Samaritana,
continuiamo ogni giorno a
raggiungere pozzi la cui acqua
non disseta fino in fondo.
Spesso anche noi, nelle ore più
calde della nostra vita, quando
avremmo maggiormente bisogno
di sicurezze, di certezze vere, di
amore andiamo lì dove vanno
tutti, e facciamo come fanno
tutti. Ma questo non basta! Non
disseta! Non libera il cuore. E
qui non bisogna pensare solo a
cose sbagliate e non buone.
Spesso anche il nostro modo di
frequentare la Chiesa, di vivere
la fede, di chiedere a Dio
qualcosa può non essere acqua
che disseta, perché segnata più
dai nostri bisogni personali che
da una relazione autentica con
lui.
In quei momenti, però, vicino a
quei pozzi troviamo il Signore:
lui ci aspetta, è pronto e
disposto a dissetare la nostra
sete, a liberare la verità di noi
stessi, a riempirci di vita. Non
ha nulla tra le mani, ma ciò che
ci offre è la sua stessa vita. È lui
l’acqua viva che disseta; è lui
l’amore vero che colma ogni
vuoto; è lui la verità che rende
liberi. A noi non sta che fermarci
e chiedere: «Signore, dammi da
bere!».

La preghiera
Dammi da bere, Signore Gesù,
perché io non abbia più sete!
Dammi il tuo amore,
perché non elemosini amore.
Dammi la tua vita,
perché impari a donare la mia.
Dammi la tua libertà, perché io
possa liberare la vita dei fratelli.
Dammi te stesso, perché ogni
giorno
io possa bere alla tua sorgente,
dove acqua sempre fresca
e zampillante sgorga per tutti,
e tutti disseta.
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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Amoris laetitia: ecco le linee

I Vescovi
della Campania
chiedono che
“Amoris laetitia”
sia approfondita
senza fretta
né letture
parziali,
valorizzando
una recezione
sinodale:
presbiteri,
operatori
di pastorale
familiare,
responsabili
degli uffici
diocesani,
coppie.
Si esorta
ad annunciare
in modo
integrale
il Vangelo
del matrimonio,
per farne
riscoprire,
innanzitutto,
la bellezza,
scegliendo un
linguaggio
non astratto,
ma che esprima
la vita concreta
delle coppie
e delle famiglie,
indicando
con chiarezza
la meta
e condividendo,
nello stesso
tempo, la fatica
e le difficoltà
per raggiungerla
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Accompagnare la co
a crescere in spirito di com

Il primo Documento sul tema elaborato da un
Lettura ragionata dell’Esortazione con l’apertura, in alcuni casi, ai sacramenti pe
È il primo documento approfondito
e ragionato per l’applicazione di
“Amoris laetitia” di una Conferenza episcopale regionale italiana. A discuterlo
e ad approvarlo all’unanimità, in data
30 gennaio 2017, sono stati i vescovi della Campania. Le linee guida saranno illustrate nei prossimi giorni dal vescovo
di Pozzuoli Gennaro Pascarella e sono
state anticipate dal sito Puntofamiglia e
dal blog del Regno “L’indice del
Sinodo”.
È un contributo ragionato, derivante
da una lettura attenta dell’Esortazione
di Papa Francesco, e significativo perché frutto di una discussione collegiale,
che propone alcune linee guida per i sacerdoti e le comunità. Un testo destinato a inserirsi nel vivace dibattito attorno
ad “Amoris laetitia”. Vi si premette che
non si tratta di un “prontuario” ma di
“orientamenti”, invitando a prendere in
considerazione l’intera Esortazione
apostolica senza soffermarsi soltanto
sul capitolo ottavo dedicato alle famiglie “ferite”.
I Vescovi della Campania chiedono
dunque che “Amoris laetitia” sia approfondita senza fretta né letture parziali, valorizzando «una recezione sinodale: presbiteri, operatori di pastorale familiare, responsabili degli uffici diocesani, coppie». Si esorta ad annunciare «in
modo integrale» il Vangelo del matrimonio, per farne riscoprire, innanzitutto,
la bellezza, scegliendo un «linguaggio
non astratto, ma che esprima la vita concreta delle coppie e delle famiglie, indicando con chiarezza la meta e condividendo, nello stesso tempo, la fatica e le
difficoltà per raggiungerla».
La preparazione al matrimonio,

spiegano i vescovi, «deve concentrarsi più
sul Kerigma», cioè sull’essenziale dell’annuncio cristiano, «e meno sugli aspetti tecnici». Si insiste anche sull’importanza di
«accompagnare gli sposi nei primi anni di
vita matrimoniale» valorizzando, al contempo, «le occasioni nelle quali si possono
incontrare le coppie di sposi giovani che si
sono allontanate».

Per quanto riguarda l’accompagnamento, il discernimento e l’integrazione delle
famiglie ferite, i Vescovi campani spiegano
che «non si tratta di fare sconti sulla verità
della chiamata alla perfezione evangelica»
ma di «farsi uno con ogni persona per dischiudere con l’amore, dall’interno di ogni
situazione, la via che porta a Dio». I vescovi
osservano che l’Esortazione «non dà ricette
ma apre percorsi da intraprendere e possibilità da scrutare», vista «l’innumerevole varietà di situazioni concrete». Bisogna dunque «ben discernere le situazioni».
Vengono quindi elencati i soggetti di
questo itinerario. Innanzitutto le persone
stesse che vivono «le diverse situazioni di
fragilità o imperfezione». Poi il sacerdote,
chiamato a una faticosa pastorale di accompagnamento e discernimento.
A questo proposito le linee guida richiamano «alcuni possibili rischi, quali, ad
esempio, quello di procedere in ordine
sparso o in modo frammentario, con l’inevitabile conseguenza di mettere in atto pratiche difformi che inducano a separare sacerdoti, dividendoli in cosiddetti “lassisti”
e “rigoristi”, creando disorientamento tra i
fedeli. Al fine di custodire la comunione ecclesiale, il riferimento al Vescovo rimane
fondamentale per il discernimento».
Il terzo soggetto è un “Servizio diocesano” rivolto ai separati e ai divorziati risposati, «sia per la verifica della nullità matrimoniale sia per l’eventuale inizio del percorso di riammissione alla Comunione
Eucaristica».
Infine il quarto soggetto è rappresentato
da «coppie guida di altre coppie», dato che
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e guida dei Vescovi campani

Se si giunge

omunità per aiutarla
mprensione e di accoglienza

na Conferenza Episcopale Regionale in Italia.
er i risposati. L’insistenza su accompagnamento e formazione

«non è pensabile che siano solo i presbiteri
ad assumere il compito di guide spirituali».
Questo cammino, si legge nel testo dei
Vescovi campani, «non finisce necessariamente nell’accesso ai Sacramenti» che, come abbiamo visto poco più sopra, viene annoverato tra le possibilità, ma può anche
«orientarsi ad altre forme di integrazione
proprie della vita della Chiesa». Vengono
quindi proposte alcune tappe per questo
itinerario, a partire dal discernimento che
«distingua adeguatamente caso per caso»,
dato che le storie delle persone non sono
tutte uguali, come ha ribadito il Papa in
“Amoris laetitia” valorizzando una citazione già contenuta in “Familiaris consortio”
di Papa Giovanni Paolo II.
Ed «è necessario anzitutto che la persona
riconosca la propria situazione di fragilità e
che questa non corrisponde al progetto di
Dio sulla coppia umana e non ostenti la propria situazione “come se facesse parte dell’ideale cristiano”». Come pure è necessario
che «la persona sia credente e creda nel progetto di Dio sul matrimonio».
Bisogna, poi, rileggere la storia del proprio matrimonio, per verificare se esso sia
valido, e in caso di validità del Sacramento,
«sarà utile fare un esame di coscienza, tramite momenti di riflessione e di pentimento», chiedendosi come ci si è comportati
verso i figli quando l’unione è entrata in crisi, se ci sono stati tentativi di riconciliazione, qual è la situazione attuale del partner
abbandonato. Da considerare anche il rapporto con la comunità ecclesiale di appartenenza: quali conseguenze ha la nuova relazione sulla comunità dei fedeli.

I vescovi campani scrivono, quindi, che
«se si giunge a riconoscere che, in un determinato caso, ci sono dei limiti personali che
attenuano la responsabilità e la colpevolezza, il Documento apre la possibilità dell’accesso ai Sacramenti della Riconciliazione e
dell’Eucaristia».
Ma «bisogna evitare di capire questa possibilità come un semplice accesso “allarga-
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to” ai sacramenti, o come se qualsiasi situazione giustificasse questo accesso.
Può essere opportuno che un eventuale
accesso ai Sacramenti si realizzi in modo
riservato, soprattutto quando si possano
ipotizzare situazioni di disaccordo.
Ma allo stesso tempo non bisogna
smettere di accompagnare la comunità
per aiutarla a crescere in spirito di comprensione e di accoglienza, badando bene
a non creare confusioni a proposito dell’insegnamento della Chiesa sull’indissolubilità del matrimonio».
Le linee guida dell’episcopato campano sottolineano poi l’importanza fondamentale della formazione dei sacerdoti e degli operatori pastorali, proponendo programmi organici nelle singole diocesi, e a livello regionale, una
Scuola di formazione per operatori di
pastorale familiare. Auspicando anche
che nel percorso formativo dei seminaristi «non manchi la presenza di famiglie».
Infine, i “Servizi ecclesiali”. «Se i divorziati risposati fanno un cammino di
fede e sono integrati nella comunità ecclesiale, si potranno ritenere superate alcune forme di esclusione attualmente praticate nell’ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale: essere membro del
Consiglio pastorale, catechista, lettore,
insegnante di Religione cattolica».
Ma non «Ministri straordinari della
Comunione».
E «riguardo alla funzione di padrino
o di madrina, così problematica per la richiesta di tante persone che non praticano la Chiesa o danno controtestimonianza, si potrà gradualmente arrivare a
responsabilizzare la comunità ecclesiale».

a riconoscere
che, in un
determinato
caso, ci sono
dei limiti
personali
che attenuano
la responsabilità
e la colpevolezza,
il Documento
apre
la possibilità
dell’accesso
ai Sacramenti
della
Riconciliazione
e dell’Eucaristia.
Ma bisogna
evitare di capire
questa
possibilità come
un semplice
accesso
allargato
ai sacramenti,
o come se
qualsiasi
situazione
giustificasse
questo accesso.
Può essere
opportuno che
un eventuale
accesso
ai Sacramenti
si realizzi
in modo
riservato,
soprattutto
quando
si possano
ipotizzare
situazioni
di disaccordo
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Convegno a Napoli sulle problematiche del dolore e sulla cultura delle cure palliative

Il paziente fragile
Si è svolto nei giorni 23 e 24 febbraio
2017, presso il Palacongressi della
Mostra d’Oltremare di Napoli, il
Convegno dal titolo “Il paziente fragile:
un modello di presa in carico territoriale dell’anziano e non solo” presieduto
dal Dott. Antonio Maddalena e dal
Presidente Onorario Dott. Antonio
Ercole Rossi, con il Patrocinio
dell’Arcidiocesi di Napoli, della Siaarti,
della Ipasvi di Napoli, della Card,
dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di
Napoli, della Regione Campania, della
Aisla, della Simeu e della Asl Napoli 1
Centro.
Nel primo giorno dedicato al paziente complesso le tematiche affrontate

hanno toccato diversi argomenti, dall’organizzazione delle cure in ambito
domiciliare alla presa in carico da un
punto di vista Medico-Infermieristico,
Nutrizionale ed ambientale. I Relatori
hanno affrontato le problematiche del
dolore acuto e cronico, della cultura delle Cure Palliative e dei modelli assistenziali per patologia.
Nella seconda giornata l’argomento
principale è stato la Sclerosi Laterale
Amiotrofica dalla diagnosi alla presa in
carico globale ed in contemporanea si è
tenuta la sessione infermieristica che ha
messo a fuoco le tematiche di assistenza
del paziente complesso. Momento clou
della seconda giornata del Convegno è

stata la tavola rotonda sulle
Dichiarazioni Anticipate di Trattamento
e sulle scelte terapeutiche del paziente
complesso. Arricchita dalla presenza e
dall’intervento di Adele Ferrara,
Presidentessa della sezione Napoletana
dell’Associazione Italiana Sclerosi
Laterale Amiotrofica; del Senatore
Lucio Romano, vicepresidente della
Commissione politiche Ue e di Mario
Sabatelli, del Policlinico A. Gemelli di
Roma, raccogliendo i consensi di un’aula gremita e partecipativa. Gli argomenti
hanno suscitato particolare interesse
nei partecipanti che ha affollato per tutte e due le giornate le aule con particolare attenzione alla qualità delle cure ed al-

la
umanizzazione
delle
stesse.
Altrettanta evidenza si è data all’integrazione tra Ospedale e Territorio per la
creazione di percorsi di cura complessi.
Variegato il parterre dei relatori con
la presenza di medici, infermieri, psicologi che hanno offerto contributi di alto
valore scientifico ed etico.
Da sottolineare come minimo comune denominatore di tutti gli interventi
sia stato il concetto di “alleanza terapeutica”, come requisito fondamentale
per un corretto approccio al paziente
fragile, esaltando nel contempo una
concezione nuova del “prendersi cura”
più che curare, quale elemento imprescindibile dell’assistenza.

La testimonianza di Adele
Prima di presentarmi, desidero ringraziare gli organizzatori di questa iniziativa. Sono Adele Ferrara,
presidente di Aisla Napoli, punto di riferimento per le
circa 270 persone affette da SLA che si contano a
Napoli e provincia, oltre che, naturalmente, per i loro
familiari.
In sintonia con la mission dell’associazione nazionale, la sezione di Napoli opera al fine di promuovere
e aiutare la ricerca, diffondere la conoscenza della malattia e trovare percorsi di continuità assistenziale che
permettano di migliorare concretamente la vita quotidiana delle persone malate di SLA e dei loro famigliari
ed è per questo motivo che sono costanti in rapporti
con le istituzioni locali affinché vi sia una costante e
concreta presa in carico dei pazienti e delle loro necessità.

La mia storia
Sono nata nel 1973, laurea in economia, master alla
Sapienza. Lavoravo a Roma presso una grande azienda del settore energetico con incarico manageriale; mi
occupavo di finanza internazionale e tanti viaggi: New
York, Londra, Ginevra, Bruxelles, Amsterdam …. e poi
nel 2009 il buio. A 36 anni mi viene diagnosticata la
SLA; malattia rara del sistema nervoso che provoca
una progressiva perdita di tutte le funzioni motorie,
pur mantenendo inalterate le funzioni cognitive. Per
questo motivo viene anche definita sindrome lockedin. Una mente vigile, viva, ma intrappolata in un corpo
paralizzato. Ricevere una diagnosi di questo tipo, è devastante. Ho ancora un ricordo nitido di quell’11 agosto 2009 e la voce del neurologo che mi diceva: lei ha
una patologia neuro-degenerativa progressiva! Calò
un silenzio spettrale, interrotto dalla mia amica che
chiese: c’è una terapia? La risposta fu: no, però l’unico
farmaco che oggi viene prescritto è il riluzolo. Quindi
capii che avevo la Sla. All’inizio ho continuato a lavo-

rare e a vivere a Roma, poi la Sla, oltre alla voce, mi ha
preso le gambe e le braccia, quindi a dicembre 2011 ho
deciso di ritornare a Napoli, a casa! Da quel momento
inizia una nuova vita fatta di cure e nuove consapevolezze senza mai perdere la speranza, e alla continua ricerca di soluzioni che possono migliorare la qualità di
vita.

Le parole chiave
Queste sono le parole da cui sono partita, acquisire
nuove consapevolezze, solo attraverso l’elaborazione
del vissuto si può trovare la forza di riprogrammare la
nuova vita. L’altro aspetto, punto centrale del dibattito, è migliorare la qualità di vita seguendo la definizione fornita dal professore O’Boyle di Dublino che ha
detto: “La qualità della vita è qualsiasi cosa il paziente
definisce come tale”.
Questi argomenti introducono il documento delle
scelte terapeutiche voluto fortemente da Aisla per
informare sul diritto di scegliere come vivere, come vivere. Lo ripeto perché vorrei che il dibattito partisse da
qui.
Sì perché dalla SLA non si guarisce, ma è possibile
curarne i sintomi. Negli anni si sono sviluppate tecniche interventistiche, più o meno invasive, e tecnologie
che permettono di abbattere le barriere a cui la SLA ci
costringe.
Per alcune scelte, infatti, quali ad esempio la PEG o
la ventilazione meccanica, la decisione coinvolge sia
aspetti scientifici che la valutazione di quale sia la qualità della vita che il malato ritiene da lui sostenibile.
Solo la persona malata, di fatto, può valutare se gli
interventi sanitari che vengono proposti sono proporzionati alla propria condizione e quindi non lesivi della propria dignità e della propria concezione di qualità
della vita.
Diventa quindi rilevante da un lato il dovere del sa-

nitario di informare il malato e di ottenere il suo consenso o dissenso alle procedure, e dall’altro il diritto
del malato di decidere a quale trattamento sanitario
sottoporsi o non sottoporsi.
Ma se la competenza sanitaria nella cura e nell’assistenza della persona malata così come la disponibilità dei mezzi sono i presupposti perché il malato possa esercitare la sua volontà, tutti i mezzi (gli ausili, la
Peg, la Niv, la tracheostomia, i trattamenti palliativi di
fine vita) devono essere prospettati e resi disponibili.
La persona malata può però ad un certo momento della sua storia considerare che i mezzi dapprima accettati possano non essere più adeguati alla sua condizione.
Se l’adeguatezza di quei mezzi per il malato è cambiata, e ciò che prima era sostenibile ora non lo è più,
la persona malata deve poter avere il tempo per ridiscutere, riflettere e ritrovare su un piano diverso una
decisione che possa anche includere la decisione di rinunciare a quei mezzi prima ritenuti adeguati per lui.

Saluti
Sono particolarmente emozionata, oggi, per questa
testimonianza, non è la prima volta che mi racconto e
soprattutto che mi cimento in una presentazione, ma
vi assicuro che è come se lo fosse. Ringrazio gli organizzatori per l’invito. Spero di avervi trasferito un messaggio di speranza e, soprattutto invito le persone in
sala a prendere parte al dibattito
Non mi resta che augurarvi buona vita!
Perché la vita continua, per fortuna, nonostante la
Sla che non potrà mai togliermi la gioia di vivere, i miei
sentimenti, i miei pensieri, la mia voglia di viaggiare,
e di tifare Napoli!
Vi abbraccio e dedico queste parole.
Adele Ferrara
presidente di Aisla Napoli
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Al Circolo del Tennis un dibattito per individuare alcune linee guida per tutelare i minori delle coppie in crisi

Giuriste, un polo per la famiglia
di Rosanna Borzillo

Un polo per le famiglie in tutte le municipalità, la mediazione familiare e i diritti
dei nonni. Sono queste alcune delle linee guida messe a punto per tutelare i minori,
figli delle coppie in crisi, emerse dal dibattito svoltosi sabato 11 marzo, nella sala
del Circolo Tennis Club Napoli, dall’Associazione giuriste italiane (Agi), presieduta
da Anna La Rana.
L’associazione di giuriste – presiedute da Anna La Rana – spiega, infatti, che
«sono sempre più frequenti le famiglie in cui i papà hanno perso il lavoro, sono detenuti, separati o vivono in situazioni di estrema precarietà. Il minore, dunque, si
trova catapultato all’improvviso in una situazione di grande disagio e solitudine».
«Il bullismo, la devianza minorile, le baby gang – aggiunge La Rana – non sono che
il frutto di minori mal accompagnati; di famiglie mai sostenute».
L’obiettivo è quello di portare la voce delle donne all’interno delle istituzioni.
Creare un vademecum per superare quel protocollo di norme aride che spesso gli
addetti ai lavori sono costretti ad utilizzare nei confronti dei più piccoli. «Che hanno bisogno di tanto amore ma soprattutto di tanta attenzione da parte di chi deve
seguirli in un percorso familiare - ha spiegato La Rana- Occorre un monitoraggio
scrupoloso e serio dei responsabili affidatari del settore. Dall’intermediario familiare alle case famiglia senza dimenticare gli assistenti sociali, tutti devono essere
all’altezza della situazione e del delicato compito loro affidato».
Dall’emergenza l’associazione riparte per rilanciare l’idea di un Polo per la famiglia, sostenuto dalle associazioni che si occupano di minori e realizzato da figure professionali competenti (psicologi, avvocati, medici, operatori…), finalizzato
a supportare la famiglia nel suo ruolo educativo.
«Ecco allora – interviene Flora Nappi, avvocato matrimonialista e membro
dell’Agi - che diventa fondamentale uno spazio che affianchi la famiglia, ma anche
la mediazione familiare quando la coppia si trova in difficoltà, in modo da offrire
ai coniugi il luogo protetto dove poter raggiungere accordi».
Anche per i nonni un ruolo determinate: spesso tocca a loro intervenire in situazioni di separazioni, divorzi, solitudini. Perciò l’Agi immagina la possibilità di intraprendere percorsi di sostegno per ristabilire rapporti continuativi con i nipoti.
«Sosteniamo la genitorialità e la famiglia in senso ampio - l’invito delle giuriste
- è la coppia che va difesa: l’unione tradizionale tra uomo e donna – ribatte La Rana
– che solo genera e garantisce l’equilibrio del minore».
La manifestazione è il secondo appuntamento di un programma di conferenze
dedicato alle donne. La giornata di sabato 11 marzo rientra, infatti, nei lavori dedicati al “Marzo Donna 2017” organizzato dal Comune di Napoli ed è stata promossa d’intesa con lo Zonta club Napoli che realizza progetti a favore delle donne.

L’Ospedale Evangelico “Villa Betania”
di Ponticelli in sostegno delle donne

Il valore
della prevenzione
di Rosaria La Greca
L’Ospedale Evangelico “Villa Betania” di Ponticelli accende i riflettori sulle donne
di tutte le età. Nell’ambito di “Marzo donna”, iniziativa a cura del Comune di Napoli,
la fondazione Evangelica Villa Betania di Ponticelli ha tenuto, lo scorso sabato 11, il
work shop “ Prendiamoci cura di noi”, presso il Pan di Via dei Mille in Napoli, in cui
i medici della struttura ospedaliera hanno illustrato i comportamenti corretti da seguire per avere una vita sana. Dalle malattie sessualmente trasmesse alla menopausa,
un unico fil rouge: Prevenzione.
Fondata nel 1945, dice la vicepresidente della struttura ospedaliera, Cordelia
Vitiello, Villa Betania da sempre promuove iniziative in favore delle donne, nel campo sociale, spirituale e sanitario, al di là della provenienza geografica, dell’età e della
correttezza dei loro documenti. Tre gli argomenti toccati durante gli interventi dei
medici della clinica: prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, malattie di
genere in età adulta, disturbi legati alla menopausa. Per Nelsa Agangi, la parola d’ordine è : “usare la testa” perché è solo riflettendo sulle conseguenze delle proprie azioni che si possono evitare malattie come la sifilide, che si sottolinea è una malattia che
sta ritornando, oppure l’Hiv, o ancora è semplicemente usando la testa che è possibile
evitare gravidanze indesiderate in giovane età.
Il ginecologo Di Francesco e la senologa Farina dedicano invece il loro intervento
alle malattie dell’età adulta in particolare al cancro al collo dell’utero e al tumore al
seno. Quinta causa di morte in Italia, dice Di Francesco, il tumore al collo dell’utero
è uno dei pochi tumori prevenibili con costi esigui. Basta infatti un pap test dai costi
contenutissimi per diagnosticarlo. C’è dunque qualcosa che non sta funzionando, in
particolare nel Sud Italia. L’ipotesi più accreditata è la mancanza d’informazione nella popolazione femminile. L’intento del work shop è proprio questo: informare su
cause, effetti e sistemi di prevenzione delle malattie al femminile.
La Farina, si è soffermata sui comportamenti da tenere per l’autodiagnosi del tumore alla mammella, prima causa di morte al mondo, dopo le malattie cardiovascolari. L’auto palpazione che va eseguita circa una volta al mese, è il primo atteggiamento sano che ogni donna deve tenere per il proprio benessere.
Dai 25 a i 30 anni è consigliata la visita dallo specialista una volta l’anno, che si
raddoppia nella fascia d’età tra i 30 e i 40 anni e da affiancare allo screening mammografico. Con il raggiungimento dei 50 anni è utile una mammografia ogni due anni che consente la diagnosi precoce di tumori impercettibili.
Questi comportamenti, conclude la senologa, consentono l’87% di guarigioni in
5 anni.
Gli esami consigliati durante il work shop, hanno carattere gratuito in moltissimi
consultori del nostro territorio. Esistono centralini informativi dedicati, tra cui il migliore, stando alle ricerche e alle prove effettuate dallo staff dell’ospedale Villa
Betania, è quello dell’Asl Na 1 ( 081/2542111) .
L’ultima parte del pomeriggio al Pan è dedicata al periodo della menopausa in cui
la donna deve affrontare numerosi e noti disturbi.
A parlarne è il Primario dott. Pugina, che dice: i disturbi legati alla menopausa sono dovuti alla fine della produzione di estrogeni che causa mancanza di deposito di
calcio nelle ossa, da qui l’osteoporosi e la mancanza di regolazione dei vasi sanguigni
che causa l’ipertensione.
Esistono varie terapie da adottare, prima fra tutte quella ormonale sostitutiva,
previo controllo senologico. Una valida alternativa può poi essere la terapia vegetale,
a base di estrogenosimili, che alleviano i disturbi legati ad esempio all’insonnia, immettendo nell’organismo sostanze come la melatonina.
Va da sé che lo stile di vita, fatto di dieta sana, attività fisica e assenza di vizi come
alcool e fumo, sono i primi comportamenti corretti da tenere se si vuole prevenire
malattie in qualunque età.
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Associazione
ex Consiglieri
Regione Campania

Premio
Campania
Europa
Presentato il bando
della tredicesima
edizione
Presso la sala della biblioteca
dell’Istituto “Francesco De
Sanctis”, in via Santa Maria
in Portico, a Napoli, l’Arec
Campania, l’Associazione
degli ex Consiglieri della
Regione Campania e il Miur,
Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania, con la
collaborazione
dell’Istituzione Scolastica
“Francesco De Sanctis”,
hanno presentato, lo scorso
10 marzo, il bando della
tredicesima edizione del
premio riservato agli studenti
dell’ultimo anno degli Istituti
Superiori di secondo grado
della Regione Campania e
denominato “Premio
Campania Europa 20162017”.
Ai vincitori del concorso, due
per ciascuna provincia e due
per la città di Napoli,
saranno assegnate altrettante
visite di studio presso le
Istituzioni Parlamentari della
Unione Europea.
Alla conferenza di
presentazione hanno preso
parte il Presidente dell’Arec,
Vincenzo Cappello, ed i
componenti del consiglio
direttivo, per la Direzione
Scolastica Regionale i
Dirigenti e i rappresentanti
degli Uffici scolastici delle
cinque province. Ha
introdotto i lavori il Dirigente
scolastico dell’Istituto
Superiore “Francesco De
Sanctis”, Carmela Nunziata.
Gli elaborati dovranno essere
inoltrati entro il 10 aprile
2017 alla sede della
presidenza Arec, Centro
Direzionale, Isola F8, 80143
Napoli.
Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi al
funzionario Arec, Carmine
Ranucci (327.90.33.000 –
081.778.38.25) oppure per
l’Usr Campania, Anna
Morvillo (333.30.10.273 –
081.557.62.04).
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A Napoli l’appuntamento con la medicina di genere grazie al “Campus salute”

Obiettivo: prevenzione
La prevenzione per donne e uomini
rappresenta il modo migliore per migliorare la qualità della vita, diagnosticando
per tempo tante malattie e riducendo anche i costi per il servizio sanitario nazionale. Con l’allungamento della prospettiva di vita ciò è sempre più necessario per
rendere sostenibile il sistema. Ed è ciò che
il Campus della salute fa da anni e in particolare in questi giorni dedicando tre
giorni alla medicina di genere.
«Una iniziativa importante perché porta l’ospedale tra la gente, si porta la prevenzione in strada gratuitamente e si fa
dunque del bene a tutta la città e soprattutto a chi ne ha più bisogno. Va dato atto
alla professoressa Colao, una scienziata
che dà lustro a Napoli, di fare da anni un
lavoro importante per la nostra società»,
ha dichiarato il cardinale Crescenzio
Sepe in un videomessaggio trasmesso nel
corso della manifestazione Eva e Adamo,
tre giorni dedicati alla medicina di genere
nei tanti suoi aspetti durante i quali sono
state effettuate oltre duecento visite mediche gratuite per promuovere la prevenzione, attività purtroppo ancora molto carente in Campania.
«La donna non è da considerare un essere umano diversamente uomo ma ha
sue specificità. La medicina di genere è un
argomento sempre più trattato e discusso, riguardante non più solo le società
scientifiche ma anche le istituzioni promotrici della salute. La medicina tradizionale ha da sempre avuto un’impostazione
centrata sull’uomo, relegando gli interessi per la salute femminile ai soli aspetti
specifici correlati alla riproduzione. Nel
corso degli anni però tale aspetto è andato
modificandosi, grazie ad un approccio innovativo finalizzato a studiare l’impatto
del genere e di tutte le variabili che lo caratterizzano, ponendosi l’obiettivo di far
comprendere che gli uomini e le donne,
nonostante siano soggetti alle medesime
patologie, possono presentare sintomi,

progressione delle malattie e risposte ai
trattamenti molto diversi tra loro. Da qui
la necessità di porre attenzione allo studio
del genere, inserendo tale dimensione della medicina in tutte le aree mediche», spiega Annamaria Colao, responsabile scientifico del progetto.
In questo ambito, il Campus Salute, ancora una volta, intende porre attenzione a
quanto ci sia ancora da fare per la parità
di genere, soffermandosi sull’importanza
della salute della donna e dell’uomo a
360°. Simposi dedicati alla sessualità, dieta mediterranea, stili di vita, obesità, melanomi, tumori al seno, osteoporosi, malattie neurologiche, respiratorie, cardiologiche e tanto altro. La manifestazione si
è conclusa con il conferimento di alcuni
riconoscimenti. Tra questi sono stati premiati lo scrittore Maurizio De Giovanni,
l’ex pugile Patrizio Oliva, il presidente
Amesci Enrico Maria Borrelli.
Nel corso dell’evento si è dedicato anche un focus alle malattie rare di cui di è

celebrata il 28 febbraio la giornata mondiale. Patologie che colpiscono venti milioni di persone in Europa e 670 mila in
Italia e circa il 20 per cento dei nuovi tumori sono da catalogare tra queste. Tante
le patologie rare endocrino metaboliche e
Napoli oggi è diventata il riferimento europeo del network Eend-ern che consente
di affrontare, riconoscere e curare meglio.
«Sono rare e difficili da identificare ma
riunite in cluster si riferiscono a tantissime persone. Avere a disposizione una rete
ampia consente di lavorare molto meglio
e soprattutto di dare risposte in termini di
diagnosi e cura a tante persone. Per questo
motivo abbiamo voluto realizzare un focus ad hoc», spiega Annamaria Colao referente italiana per le malattie rare endocrine in Europa che renderà disponibile
anche on line sul sito campussalute.it gli
interventi per consentire ai pazienti e ai
medici di famiglia di poter riconoscere tali patologie.
Angelo Cirasa

Nuova programmazione
Ryanair da Napoli
La compagnia aerea Ryanair ha lanciato la sua prossima programmazione per l’inverno 2017/2018 da Napoli che include due aeromobili nella base per un investimento da 200 milioni di dollari e
nove nuove rotte per Bologna, Breslavia, Bruxelles, Budapest,
Dublino, Cracovia, Malta, Porto e Salonicco, che faranno viaggiare
oltre un milione e mezzo di clienti all’anno in totale e supporteranno
1.300 posti di lavoro in loco.
Ryanair continuerà a collegare Napoli con le principali destinazioni d’affari con frequenze elevate, come il giornaliero per Londra
e quattro volte al giorno per Milano, con orari migliorati e tariffe più
basse, rendendo Ryanair la scelta ideale per tutte le esigenze dei
clienti italiani. Queste nuove rotte sono in vendita sul sito
Ryanair.com.
Intanto la programmazione estiva 2017 di Ryanair da Napoli sta
registrando un record di prenotazioni, con diciannove nuove rotte
che saranno operative da aprile alle tariffe più basse grazie al minor
costo del carburante, e con una migliorata esperienza per il cliente
conseguente alle implementazioni del programma “Always Getting
Better” di Ryanair.
«Siamo lieti di lanciare la nostra prima programmazione – ha sottolineato Michael O’Leary, Ceo di Ryanair – per il prossimo inverno
da Napoli. I nostri due aeromobili nella base rappresentano un investimento da duecento milioni di dollari, che conferma ulteriormente
il nostro impegno nell’accrescere traffico, turismo e opportunità lavorative nella regione Campania. Non vediamo l’ora di lavorare a
stretto contatto con i nostri partner aeroportuali per offrire ulteriore
crescita a Napoli. Siamo inoltre lieti di registrare un record di prenotazioni sulle nostre 19 nuove rotte estive 2017 da Napoli e i clienti
e i turisti italiani possono aspettarsi tariffe ancora più basse. Non c’è
mai stato un momento più favorevole per prenotare un volo Ryanair

a basse tariffe. Invitiamo tutti i clienti che vogliono prenotare le proprie vacanze a farlo ora sul sito Ryanair.com o sulla nostra app, dove
potranno approfittare delle tariffe più basse per volare da e per
Napoli. Per celebrare il lancio della nostra programmazione per l’inverno 2017/2018 da Napoli stiamo mettendo in vendita posti sulle
rotte già acquistabili del nostro network europeo a partire da soli euro 9,99, fino ad esaurimento della disponibilità.
Per ulteriori informazioni: Aigo – Ryanair Press Office Italy.
Alessandra Rischio (02.66.99.272.40 – 344.099.04.68) oppure
Monica Velardita (02.66.99.272.08 – 344.099.53.67). Indirizzo di posta elettronica: press@ryanair.aigo.it
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Una nuova aula multimediale all’Istituto Ozanam per iniziativa della Fondazione Rione Sanità

Più spazio alle competenze
Nasce una nuova aula multimediale per i più piccoli, all’interno dell’Istituto Ozanam.
La nuova aula è stata realizzata dalla Fondazione Rione Sanità, finanziata dal Distretto
Rotary 2100 e dalla Rotary Foundation e si rivolge agli allievi della quarta e quinta elementare.
«L’aula – spiega Claudio Nardi, presidente del Comitato Direttivo della Fondazione Rione
Sanità - nasce dall’esigenza di creare spazi per l’apprendimento “aumentati” che coniughino
la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale e permette di esaltare il lavoro del singolo, la collaborazione con gli altri allievi e
con il docente, consentendo al tempo stesso agli studenti di acquisire conoscenze e competenze in modo rapido e semplice».
La strumentazione multimediale e la cattedra digitale permetteranno al docente e agli
alunni di utilizzare una grande biblioteca/deposito di contenuti collaborativi ed interattivi
direttamente nell’aula senza dover necessariamente trasferirsi in laboratorio. Il nuovo spazio è stato studiato in modo da consentire anche lo svolgimento di lavori di gruppo nei quali
l’insegnante non svolge più solo lezioni frontali ma assume il ruolo di facilitatore e organizzatore delle attività.
In questo spazio all’avanguardia tecnologica gli studenti muniti di tablet, impareranno
a ricercare e selezionare le fonti, ascoltare attivamente, argomentare, fondare e motivare le
proprie tesi, lavorare in gruppo, parlare in pubblico (anche in lingua inglese).

Gesco:
nuove
attività

A supporto di questa nuova metodologia ci sarà un software già presente nella scuola,
basato su Cloud, che permetterà di seguire anche il lavoro da casa.
La Fondazione Rione Sanità - costituita nel 2006, non ha fini di lucro e si ispira al modello
anglosassone della fondazione di comunità che si basa sulla capacità di attrarre risorse coinvolgendo una pluralità di soggetti locali (privati cittadini, istituzioni, associazioni, operatori
economici) per investirle in progetti di carattere sociale, diffondendo al tempo stesso la cultura della donazione e della responsabilità nei riguardi delle necessità di un contesto locale.
Nel rione Sanità, presso l’Istituto Federico Ozanam, gestito dal Consiglio Centrale della
Società di San Vincenzo de’ Paoli e da una piccola comunità di suore dell’Ordine di Maria
Bambina, la Fondazione ha attivato due sezioni di asilo nido, quattro di scuola materna e
cinque classi elementari per oltre 200 bambini (in molti casi accogliendoli gratuitamente):
il modello proposto è quello di una scuola che mette accanto alle attività previste dagli ordinativi vigenti, laboratori di ricerca e valorizzazione delle attitudini naturali di ciascun
bambino, coinvolgendo le famiglie nel progetto educativo.
La volontà è di accompagnare i ragazzi nella loro vita anche dopo la scuola dell’obbligo,
perché trasformino le loro attitudini in possibilità di lavoro e di inserimento nella società.
Il Comitato Direttivo è composto da Claudio Nardi, Maria Grazia Leonetti, Roberta Buccino
Grimaldi, Alessandra Del Balzo, Fiorella Glèijeses, Francesca Gomez Paloma, Maria
Esmeralda Ricci, Francesco Catemario di Quadri e Alessandro Pasca di Magliano.

Il gruppo di imprese sociali Gesco entra a far parte del
Centro di Riabilitazione Neuromotoria Fisiokinesiterapia
Poliambulatori Visite Specialistiche di Napoli allo scopo
di incrementare la contaminazione di idee e pratiche tra
settore sociale e sanitario, a partire dalla promozione di
nuovi servizi a costi accessibili anche alle persone più disagiate. Due le novità: un centro sempre più attento ai bisogni del territorio, che unisce l’esperienza all’avanguardia nel campo della riabilitazione del team Severino a
quella di un gruppo leader nel settore sociale e socio-assistenziale come Gesco e l’apertura di una nuova area di medicina sociale con ambulatori di neurologia, angiologa, fisiatria, foniatria e otorino, dietologia e nutrizione clinica.
Con la partecipazione al Centro si inaugurano anche le at-

tività della società Gesco Salute, nata all’interno del gruppo di imprese sociali che dal 1991 si occupa di servizi sociali, socio-assistenziali e sanitari, per gestire tutte le iniziative (progetti, nuove attività e servizi) legati a quest’ultimo settore. Le nuove attività sono state inaugurate il 10
marzo presso la sede di Napoli del Centro di riabilitazione
neuromotoria al Parco San Paolo.
All’incontro di presentazione, con il presidente di
Gesco, Sergio D’Angelo e l’amministratore delegato del
Centro, Giovanni Severino, hanno partecipato l’assessore
regionale alle Politiche Sociali e all’Istruzione Lucia
Fortini, i consiglieri regionali, Vincenza Amato e Mario
Casillo, e il presidente del consiglio Comunale di
Napoli, Alessandro Fucito.
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chi chiede se valga la pena di celebrare convegni o tavole rotonde, incontri che molti considerano modalità-zavorra del passato, a fronte di un mondo che fa
della comunicazione dei social il “verbo”, rispondo che le parole dette da persone coerenti e con passione civile servono
ancora e, anzi, dovrebbero moltiplicarsi i luoghi delle parole, dei dibattiti degli scontri-incontri verbali dettati da pensieri divergenti che fanno crescere e, spesso, salvano da
Grandi Fratelli.
Questo il motivo dell’incontro che ha per tema “La donna,
tra fedi religiose e valori civili” che si terrà il pomeriggio del
27 marzo presso l’Aula Pessina della Federico II: un modo
per aprire varchi, trovare le ragioni e le speranze, le attese di
un nuovo umanesimo, finalmente fondato sui valori universali della pace, del rispetto verso l’Uomo e della ritrovata
consapevolezza della dignità di ogni essere umano, comunque e dovunque esso sia. Il Comitato scientifico Donna, della
Consulta dei laici, si avvale della grande esperienza di donne
che hanno segnato positivamente, con il loro servizio nella
Chiesa di Napoli, il cammino degli ultimi decenni, tenendo
sempre accesa l’attenzione sull’importanza della figura femminile e delle problematiche connesse al ruolo della donna
nella Chiesa e nella società civile. A questa costante attenzione, si è coniugata la competenza e le scelte di “Scienza e
Vita”, presieduta dal prof. Antonio Palma, che ha dato motivazioni e sostegno al progetto.
Gli invitati, autorevoli relatori e relatrici, avranno il compito di far riflettere la platea non tanto sull’attuale condizione della donna nei Paesi dove vengono professate le varie fedi religiose, quanto sulle motivazioni delle scelte e dei comportamenti che ogni fede monoteistica fa, riferendosi
ai suoi testi sacri.
Le ultime, ridondanti occasioni che ogni anno il marzo delle
Donne offre ad ascoltatori distratti, fanno del femminicidio,
della violenza sulle donne e della loro disperazione, ordinario
condimento di dibattiti più o meno accesi da opinion makers, e
non sortiscono effetto, come per le pubblicità che mostrano
bambini denutriti o affetti da malattie incurabili, che sono diventati spot e vengono percepiti come pezzi di reality
registrati lontano, molto lontano dalla vita reale.
L’intenzione della Consulta delle aggregazioni laicali e di
“Scienza e vita” è, dunque, quella di aprire varchi, segnare il
percorso con un’ulteriore misura, per non dimenticare, per
riflettere, per augurare a quelli che verranno, di proseguire,
di migliorare, sulla scorta di quanto chi crede in un mondo
di pace, potrà costruire, insieme a donne e uomini di buona
volontà…

Bentornato
“Comunicare
il Sociale”

La Donna tra fedi religiose e valori civili

Con passione e dignità
Le testimonianze di un’autorevole giornalista, di rappresentanti del mondo islamico ed ebreo, di donne impegnate
nel mondo della giustizia e dell’associazionismo, saranno offerte a quanti avranno la voglia di ascoltare e sentire, con il
compito di pensare, riflettere, parlare, accendere discussioni
e confronti, e, soprattutto, ripensare ad un reale cambiamento che solo attraverso i gesti dell’accoglienza e del rispetto delle diversità potranno essere nuovo seme di umanità.
Lo scorso 8 marzo è stata istituita in Vaticano la
Consulta delle donne, voluta da Papa Francesco. La novità
è nel solco dell’attenzione alla questione femminile sempre
presente nella Chiesa: Paolo VI, ad esempio, costituì nel
1973 una Commissione di studio sulla donna nella società
e nella Chiesa che lavorò attivamente fino a gennaio 1976. Il
Concilio Vaticano II (Lumen Gentium, Gaudium et Spes,
Apostolicam Actuositatem, Perfectae Caritatis, Messaggio
di Paolo VI alle Donne…), le Lettere, specialmente la
Mulieris Dignitatem di Papa Giovanni Paolo II, sono testimonianza della continuità di questo percorso iniziato dallo
stesso Gesù, nelle parabole evangeliche. Ma, tra le tante, è la
preghiera di San Giovanni Paolo II che colpisce perché inserita nella richiesta di perdono celebrata nella basilica di
San Pietro nel marzo 2000, come supplica per le donne, offese nella loro dignità e riportata di seguito.
«Preghiamo per tutti quelli che sono stati offesi nella loro dignità umana e i cui diritti sono stati conculcati; preghiamo per le donne troppo spesso umiliate ed emarginate,
e riconosciamo le forme di acquiescenza di cui anche cristiani si sono resi colpevoli».
Signore Dio, nostro Padre, tu hai creato l’essere umano, l’uomo e la donna, a tua immagine e somiglianza e hai voluto la
diversità dei popoli nell’unità della famiglia umana; a volte,
tuttavia, l’uguaglianza dei tuoi figli non è stata riconosciuta,
ed i cristiani si sono resi colpevoli di atteggiamenti di emarginazione e di esclusione, acconsentendo la discriminazione
a motivo della razza e dell’etnia diversa.
Perdonaci e accordaci la grazia di guarire le ferite ancora presenti nella tua comunità a causa del peccato, in modo che tutti ci sentiamo tuoi figli. Per Cristo nostro Signore
Maria Pia Mauro Condurro

Donsulta Diocesana delle Aggregazioni
Laicali Comitato Scientifico
Donne Scienza e Vita Napoli

La donna
tra fedi religiose
e valori civili
Lunedì 27 marzo
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso Umberto I - Napoli - Aula Pessina
Ore 16.20 Accoglienza dei partecipanti
Ore 16.30 Introducono: Mons. Mario Cinti, Vicario
per il Laicato – Arcidiocesi di Napoli - Prof. Alberto
Gambino, Presidente Nazionale Scienza e Vita - Prof.
Avv. Antonio Palma, Presidente Scienza e Vita
Associazione di Napoli
Ore 16.50 “Testimonianze dal mondo cattolico, islamico ed ebraico” - Dott.ssa Elena Scarici – Giornalista
- Dott. Massimo Cozzolino – Presidente Federazione
Islamica della Campania - Un rappresentante della
Comunita ebraica di Napoli
Ore 18 “La societa civile” - Dott.ssa Maria Antonietta
Troncone, Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di S. Maria Capua Vetere Avv. Maria Masi,
Consiglio Nazionale Forense - Dott.ssa Maria Pia
Musella, D. S. Istituto Comprensivo Casanova –
Costantinopoli - Napoli
Ore 18.40 Interventi programmati
Conclusioni: Sen. Prof. Lucio Romano gia Presidente
Scienza e Vita
La partecipazione all’evento darà diritto a crediti formativi. Per informazioni e prenotazioni: tel.:
081.5574206 e-mail: laici@chiesadinapoli.it

Il Csi a Napoli coinvolge la Caritas per le raccolte alimentari

Sport e solidarietà nelle chiese
di Giovanni Mauriello

Ritorna la versione
cartacea del
giornale dedicato
a volontariato
e terzo settore
Ritorna la versione cartacea di
«Comunicare il Sociale»,
periodico di approfondimento del
volontariato e del terzo settore. Il
giornale, con la sua nuova veste
grafica, punta a essere la voce
delle associazioni e delle
organizzazioni di volontariato di
Napoli e della sua provincia.
Grazie allo sforzo editoriale del
Csv Napoli, il periodico sarà
distribuito gratuitamente in enti
e associazioni che si occupano di
terzo settore e volontariato,
offrendo ai lettori articoli di
riflessione e di approfondimento.
Per il primo numero si è deciso di
dedicare spazio al turismo
sostenibile, tema dell’anno scelto
dall’ assemblea generale delle
Nazioni Unite. Storie, interviste e
consigli per le Odv, gli altri
argomenti inseriti nella versione
cartacea di Comunicare. Il
giornale sarà disponibile da
lunedì 13 marzo, in distribuzione
gratuita.
Comunicare il Sociale, resta
anche in versione on line
all’indirizzo www.comunicareilso
ciale.com sui relativi canali

Il progetto di solidarietà sportiva nelle parrocchie della diocesi, approvato dal Consiglio provinciale del Centro Sportivo
Italiano di Napoli, guidato da Renato Mazzone, viene posto all'attenzione della Caritas diocesana, attraverso una lettera, inviata al direttore don Vincenzo Cozzolino. L'iniziativa proposta, da
potenziare in futuro ulteriormente, prevede raccolte alimentari
da destinare ai bisognosi delle comunità religiose, nel cui territorio attraverso momenti di promozione sportiva per i più piccoli,
sono organizzati spazi-gioco, con la collaborazione degli operatori del CSI Napoli.
Sono già due gli appuntamenti promossi, per altrettante comunità religiose della città. Sabato 11 marzo la Solidarietà sportiva è stata accolta presso gli spazi esterni della parrocchia dei
Sacri Cuori di Secondigliano, mentre la settimana successiva (18
marzo) l’evento viene organizzato presso la struttura parrocchiale dell’Addolorata alla Pigna.
Decine di bambini, accompagnati dai genitori, hanno giocato
per alcune ore grazie all’organizzazione del CSI, che ha montato
attrezzature ludico-sportive, gonfiabili e piccole aree-pedane per
mini basket, mini volley, calcetto e bigliardino. Aggregazione, divertimento, amicizia sono stati i cardini dell’iniziativa, mentre

tutti i partecipanti hanno conferito presso un apposito stand prodotti alimentari a lunga conservazione o prodotti per la pulizia,
poi destinati ai più bisognosi, a cura delle organizzazioni parrocchiali.
Il progetto sta particolarmente a cuore alla nuova presidenza
provinciale ciessina, con sede a Capodimonte, perché vicino ai
principi statutari del CSI, l’Ente di promozione sportiva che da
decenni è al fianco della Chiesa per diffondere e rafforzare il volto
umano dello sport, promuovendo le varie discipline con sani
principi di lealtà e rispetto delle regole. Una formazione umana,
prima che sportiva. L’area progettuale e sociale è curata da
Massimo Chiurazzi, il consigliere provinciale delegato dalla presidenza, con larga esperienza in queste attività. Il rappresentante
del CSI, tra l’altro, è la prima guida dell’oratorio dei Rogazionisti
Karol ai Colli Aminei, che fa capo alla parrocchia dei Santi
Antonio di Padova e Annibale Maria alla Pineta, guidata da padre
Antonio Di Tuoro
"Vogliamo condividere ciò che stiamo facendo – afferma
Renato Mazzone nella lettera inviata alla Caritas - confrontandoci sulle azioni da intraprendere ed essere da supporto per ulteriori richieste caritatevoli, attraverso lo sport".

Cultura
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Al via “Made in Sud”
L’incasso sarà devoluto ai progetti per l’infanzia sostenuti nell’asta di beneficenza
promossa dal Cardinale Sepe che è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione
(Ansa) Cabaret, come consuetudine, ma anche qualche novità, come
un siparietto di qualche minuto con personaggi estranei al mondo dello
spettacolo. Di più, Gigi D’Alessio, neo presentatore di Made in Sud, storico programma cabarettistico giunto alla sua ottava edizione, non vuole rivelare ai giornalisti, durante la conferenza stampa svoltasi lunedì
scorso, nella sede Rai napoletana.
La prima puntata è andata in onda martedì scorso, onda ì su Raidue.
«L’atmosfera sarà sempre gioiosa e divertente - premette il cantautore
partenopeo che, per l’occasione, indosserà anche le vesti di presentatore - non è nostro compito fare politica anche se farò domande scomode
per dare la voce al popolo napoletano che non sempre ha la possibilità
di parlare. Il mio ruolo inizia dove finisce quello di Roberto Saviano,
perché ogni medaglia ha due facce ed io voglio mostrare quella leggera».
Una cosa però è certa: Gigi D’Alessio porterà con sé molta musica e
un’atmosfera di varietà che al programma è sempre mancata. Molte le
novità in programma sia nuovi comici come Marco Bazzoni, Alessandro
di Carlo e Antonio D’Ausilio ma anche nuovi repertori dei gruppi storici
come i “Ditelo voi” che porteranno in scena una sorta di horror comico
e Ciro Giustiniani che farà parlare dall’Aldilà l’ormai celebre boss delle
cerimonie, don Antonio Polese.
Una parentesi seria alla conferenza stampa è stata imposta la presenza del Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe che ha ricordato l’iniziativa
di far pagare 10 euro per partecipare alla trasmissione da devolvere alla
Chiesa. «Questi soldi - spiega il presule - assieme ad altri fondi, consentiranno di restaurare un padiglione del vecchio policlinico da destinare
a cure odontoiatriche riservate ai bambini diversamente abili. Un centro assolutamente innovativo per il mezzogiorno.
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Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Pellegrinaggio
a Fatima
In occasione del
100° anniversario
delle apparizioni

Forse riusciamo a comprare anche un’ambulanza adattata proprio
per bambini con esigenze particolari». Altra novità del nuovo programma è l’orientamento ai social ed alla rete puntando ad uno dei più grandi
network social tra i programmi Rai con una pagina face book di oltre un
milione di iscritti e un account Twitter seguito da oltre 250.000 utenti.
Ci sarà un’implementazione di sketch e di clip appositamente ‘customizzate’ per la rete, fuori-onda, gag ideate per il web, card grafiche, gif
e ‘MEME’ fino ad arrivare a una vera e propria programmazione live
quotidiana a cura di Raidue sul nuovo portale raiplay.it.

Da venerdì 26 a martedì 30
maggio è in programma un
pellegrinaggio a Fatima, con
visite a Lisbona, Alcobaca e
Nazarè.
Volo diretto da Roma, con quota
individuale di partecipazione di
700 euro, comprensiva di
trasferimento in pullman da
Napoli a Roma e ritorno.
Per ulteriori informazioni:
Opera Pellegrinaggi Arcidiocesi
di Napoli, largo Donnaregina 22
(081.557.42.56 – 333.581.75.12
– 333.784.69.82 –
info@pellegrinaggiopam.com
www.pellegrinaggiopan.com ).

Lunedì 27 marzo,
alle ore 19.30
presso il
“Cinema Teatro Acacia”
di Napoli,
verrà proiettato
il film:
“Il risveglio
di un gigante.
Vita di Santa
Veronica Giuliani”.

Nuovo direttore per la
Biblioteca Nazionale di Napoli

***

Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
XXI edizione
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Francesco Mercurio è il nuovo direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli, laureato in
Filosofia presso l’Università di Salerno, storico di formazione, autore di numerosi saggi di carattere storico, politico e sociale, dal 1999 fino ad oggi è stato direttore di una importante realtà
meridionale: la Biblioteca provinciale di Foggia, l’Archivio Storico provinciale e il Sistema
Museale Provinciale.
La lunga esperienza sviluppata a livello regionale e nazionale nella gestione e nella tutela dei
beni culturali e la profonda conoscenza della storia e della cultura del Mezzogiorno, hanno permesso a Mercurio di accostarsi con entusiasmo alla sfida di dirigere la biblioteca napoletana,
conosciuta come importante presidio scientifico nel contesto accademico e di studi internazionale.
Mercurio è già al lavoro per rilanciare il dialogo permanente e partecipato della Biblioteca
con la città, con il territorio, con le diverse espressioni della società civile. Tra i progetti immediati del neodirettore vi è ottimizzare risorse e professionalità in modo funzionale al potenziamento dei servizi, dell’offerta di lettura e di consultazione, ma mirato all’ interazione con la collettività “viva” ed a valorizzare la libertà di espressione e di opinione.
«La Biblioteca Nazionale di Napoli è uno scrigno inesauribile di cultura e conoscenza ma anche di bellezza per le espressioni d’arte custodite - commenta Francesco Mercurio - preziosi autografi dei maggiori autori della letteratura italiana da Tasso a Leopardi ad Ungaretti, manoscritti di raro valore da Tolomeo a Vico, una collezione come quella dei Papiri di Ercolano unica al
mondo, sale affrescate di armoniosa eleganza: si tratta di un patrimonio inimmaginabile, spesso noto solo agli addetti ai lavori, tutto da scoprire e sul quale voglio accendere il focus della città
e del paese».
Francesco Mercurio, nato a Foggia nel 1954, si è laureato in Filosofia presso l’Università di
Salerno (con 110 e lode). È stato direttore della Biblioteca Provinciale di Foggia, dell’Archivio
Storico provinciale e del Sistema Museale Provinciale, una complessa realtà di circa 53 biblioteche, caratterizzata da importanti fondi di storia locale Storico di formazione ha lavorato con
diverse università. In particolare dal 1997 al 2003 è stato docente a contratto presso l’istituto
Universitario di Architettura di Venezia Facoltà di Pianificazione Urbanistica e Ambientale per
il corso di Storia delle città e del territorio.

e di formazione cristiana

Reg. Tribunale di Napoli N. 1115
del 16.11.57 e del 22.10.68

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

CRESCENZO CIRO PISCOPO

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

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

Manoscritti e fotografie anche se non pubblicati
non si restituiscono

Aderente alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

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

Chiuso in tipografia alle ore 17 del mercoledì

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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PRESSO LE CATACOMBE DI SAN GENNARO
ALLE ORE 20
VEGLIA DI PREGHIERA DIOCESANAPER I MISSIONARI
MARTIRI E MOMENTO SOLENNE IN MEMORIA
DEL BEATO OSCAR ROMERO
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