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Parrocchia
Addolorata
alla Pigna
Esercizi spirituali
Come è consuetudine da diversi
anni, nel corso della quinta
settimana di quaresima, nella
parrocchia della Pigna, in
preparazione per la Santa
Pasqua, si svolge il corso di
esercizi spirituali parrocchiali.
Quest’anno, quindi, si
svolgeranno da lunedì 3 a
venerdì 7 aprile a partire dalle
19 fino alle 21 secondo il
seguente schema:
19: Meditazione
19.45: Meditazioni personali
20.15: condivisione
20.45: conclusioni.
Il titolo del corso è “Dalla croce alla risurrezione: testimoni di
speranza e di misericordia (Gv 20,
11-18)”.
Queste sono le tematiche dei
cinque incontri:
Lunedì 3 aprile: “Ai piedi di
tutte le croci”;
Martedì 4 aprile: “Lucignoli
fumiganti o ceri pasquali”
Mercoledì 5 aprile:”Portare
avanti la resurrezione”
Giovedì 6 aprile: “Sospinti
dallo Spirito”
Venerdì 7 aprile: “Il vento fresco dello Spirito spalanca i cenacoli”
Gli incontri saranno guidati dal
parroco don Vittorio Sommella.
In occasione degli esercizi la
Messa vespertina dal lunedì al
venerdì sarà anticipata alle
18.30. In mattinata dopo la
Santa messa delle 10 sarà
esposto solennemente il
Santissimo Sacramento per la
preghiera personale fino alle 12.
Anche nel pomeriggio, dalle 17
alle 18.30, sarà solennemente
esposto il Santissimo
Sacramento.

Il Cardinale Crescenzio Sepe concelebra al Sacro Cuore al corso Vittorio Emanuele

Venti anni di consacrazione per il tempio
di Pier Paolo Petino
Il cieco nato incontra la luce di Gesù, ne riconosce la vera essenza, diversa da quella che
fino a un momento prima albergava dentro di
lui. La riflessione intorno al miracolo narrato
nel Vangelo secondo Giovanni è al centro dell’omelia dell’Arcivescovo di Napoli, il
Cardinale Crescenzio Sepe, nel corso della
messa officiata in occasione dei venti anni della consacrazione della Chiesa del Sacro Cuore
al Corso vittorio Emanuele, nel quartiere
Chiaia. Un’occasione che ha indotto l’intera comunità a organizzare un momento di riflessione al termine del quale è stata anche rivelata
una targa celebrativa.
Superare le proprie cecità interiori, è il messaggio del Vescovo ai fedeli presenti, aprendosi
alla luce di Dio, nel percorso di una chiesa viva e
di una comunità che vuole conoscere, sapere e
vedere. Un mondo che nasce cieco e che attraverso la fede giunge alla rivelazione di qualcosa che
fino a quel momento era oscuro, celato. Ed è all’interno di una comunità che vive nella fede che
l’originaria cecità si trasforma nella limpida con-

sapevolezza della reale presenza del Signore.
Monsignor Mario Cinti, Vicario Episcopale
per i laici e parroco da 27 anni, ha voluto «ringraziare il Signore che da venti anni, dalla consacrazione, sentiamo sempre più vicino a noi e
che ci spinge della direzione più giusta della carità. Ma voglio anche esprimere la gioia di avere
oggi con noi il Vescovo che da sempre ha avuto
un atteggiamento di vicinanza e di incoraggiamento. Quindi per noi è un evento molto bello
che ci rimanda a un altro evento giubilare del
Cardinale tra qualche mese».
La liturgia domenicale è stata accompagnata da una fervente partecipazione. Nella chiesa, nelle prime file, i giovani cresimandi, alcuni
dei quali hanno anche sostenuto i cori coordinati dalle catechiste: Francesca Bruno,
Annamaria Mancini, Mirella Genovese, Nadia
Romano e Patrizia Castaldo.
Il consiglio parrocchiale, presieduto dal notaio Antonio Areniello, dopo aver ringraziato
l’Arcivescovo per il dono della sua presenza, si
è così rivolto al presule: «Ci sforziamo ogni gior-

no si seguire il percorso che ella ha indicato con
la sua parola o i sui scritti, instancabile appassionato testimone della misericordia del Padre
sulla strada bellissima e difficile della nostra
città. In questo solco di grazia – ha aggiunto
Areniello – tanti appartenenti alla nostra parrocchia si stanno prodigando per un’opera di assistenza costante ai senza fissa dimora, un’attività che si riflette e parla alla coscienza di ciascuno di noi e si sforza di riassumere nel più profondo significato le esortazioni che ella ogni anno ci
ha indirizzato».
«Venti anni di storia – ha concluso il
Cardinale Sepe rivolgendosi ai fedeli – che hanno scritto la storia di voi popolo, chiesa, comunità, parrocchia del Sacro Cuore. Quante grazie,
quanti doni e quanti ancora. Noi scriviamo la
nostra storia civile e sociale, insieme a Dio che
trasforma questa storia anche in una storia sacra. E allora quali auguri più belli di continuare
a essere testimoni e luce? Anche geograficamente siete su un monte e un monte è come un faro
che illumina».

Giornata dell’Autismo
Domenica 2 aprile si celebra la
Giornata Mondiale sulla
Consapevolezza dell’Autismo. In
tutto il mondo vengono
organizzati eventi, letture,
incontri, convegni e mostre per
sensibilizzare istituzioni e
opinione pubblica.
Il colore dominante della
giornata è blu, colore collegato
all’autismo, in quanto «tinta
enigmatica, che risveglia il
desiderio di conoscenza e di
sicurezza», come spiegano i
promotori. Per questo tutti gli
edifici principali delle città
saranno illuminati di blu.
La parrocchia Addolorata alla
Pigna vuole testimoniare la
propria vicinanza, sostegno e
inclusione a tutte le persone
autistiche e alle loro famiglie
con alcune iniziative. In
mattinata ci sarà un momento
di sensibilizzazione con i
bambini. In serata la chiesa sarà
illuminata con luci blu e anche i
fedeli sono stati invitati ad
illuminare le loro finestre o il
balconi delle case di blu.

Il Cardinale Sepe celebra il precetto pasquale nella sede dell’Inps, accolto dai
direttori Greco e Bafundi, e dal direttore per le Risorse Umane, Di Monde.
Presenti dirigenti e personale dei vari uffici, rappresentanti delle Forze dell’Ordine
e della Prefettura nonché il direttore dell’Inail Campania Leone,
il presidente provinciale Mcl, Cutolo e il presidente Pensionati Cisl Gargiulo

Un contributo alla maturazione della comunità
(ansa) «È la prima volta che vengo nella sede regionale dell’Inps e ho
potuto dare a questi impiegati la nostra stima e riconoscenza, perché sono
al servizio di tutti noi, per aiutarci a risolvere i problemi e quindi contribuisce alla crescita e alla maturazione della nostra comunità». Lo ha detto
il Cardinale Crescenzio Sepe nel corso della sua omelia nella celebrazione del precetto pasquale nella sede Inps di Napoli, lo scorso 27 marzo.
L’Arcivescovo ha ricordato nell’omelia quando da giovane sacerdote
gli dissero che l’iscrizione all’Inps sarebbe avvenuta in modo automatico ma che poi «partii per il Brasile per tre anni e al ritorno mi dissero che
dovevo versare i contributi. Andai all’Inps e mi dissero che avrei dovuto
pagare il pregresso e anche la mora, ma chiesi una rateizzazione e me la
concessero. Da allora sono un “inpsiano”, da cinquanta anni».
«Tutti noi – ha aggiunto Sepe – siamo frutto di questo lavoro, delicato
ma essenziale per la crescita civile e sociale della nostra gente. Come Gesù
che è venuto per stare vicino a noi, il vostro è un servizio a favore della società, voi siete coloro che dimostrano, nella pratica che si può amare il

prossimo. Siamo tutti chiamati alla nostra vocazione umana per dare il
contributo della nostra professionalità agli altri, soprattutto ai più bisognosi. Questa è la Pasqua, la gioia interiore è quella di sentirci soddisfatti
non solo di compiere il nostro dovere ma di compiere un dovere che diventa
bene della comunità. Sentitevi amati da Dio, sentitevi oggetti di riconoscenza e di stima da parte della nostra società, sentitevi ripieni di questa
missione che avete ricevuto per compiere quel disegno che Dio ha affidato
a ciascuno di voi». Alla celebrazione hanno preso parte i vertici aziendali
e molti impiegati.
La visita all’Inps è coincisa nell’anniversario della uccisione della
giovane Annalisa Durante: «La morte di Annalisa Durante – ha infatti ricordato l’Arcivescovo – ha toccato tutta la città. Il suo nome continua ad
essere un richiamo per metterci insieme e sconfiggere le organizzazioni
malavitose che tentano di svilire, umiliare e sporcare la nostra Napoli».
Annalisa, quattordicenne, fu infatti uccisa il 27 marzo del 2004, vittima
innocente di un agguato a Forcella.

Primo Piano Diocesi
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Il quarto appuntamento della Lectio quaresimale nella parrocchia di Santa Maria dei Vergini

Elia sul monte Oreb
@ Crescenzio Card. Sepe *
Con il Primo Libro dei Re stiamo
esplorando, nel ciclo della lectio divina
quaresimale di quest’anno, il periodo dei
discendenti di Davide. Abbiamo, infatti,
prestato attenzione per tre incontri a
Salomone, il re saggio, dopo il quale il regno si divise in due parti. I sovrani successivi non furono all’altezza del loro
compito, perciò ebbe inizio una lenta decadenza, durante la quale sorsero grandi
figure di profeti. Tra questi si staglia Elia,
ricordato più volte nei Vangeli come prefigurazione di Giovanni il Battista e interlocutore di Gesù sul monte Tabor.
Come Elia è stato grande per la storia
d’Israele, così anche sant’Alfonso Maria
de Liguori, battezzato al fonte di questa
chiesa parrocchiale di Santa Maria dei
Vergini, lo è stato per la storia del popolo
cristiano. Sull’esempio di tale nobile testimone della fede, che ci ha illuminato
con la sua santità e la sua dottrina, apprestiamoci a intraprendere il cammino
di stasera. Chiediamo a sant’Alfonso e alla Madonna, che egli ha tanto amato,
l’intercessione, affinché la Parola di Dio
illumini la nostra esistenza guidandoci
alla santificazione.

Momento della lectio
Molto tempo era trascorso da quando era vissuto Salomone. Adesso il popolo eletto è diviso in due regni e purtroppo
si è rivolto ad altre divinità, in particolare Baal. All’epoca del profeta Elia il re
Acab e sua moglie, Gezabele, avevano effettuato una persecuzione contro chi
adorava il Dio d’Israele e contro i suoi
profeti. Il loro cattivo esempio aveva fatto deviare anche il popolo, sicché erano
diventati davvero pochi quelli che osservavano la legge del Signore. Elia, il cui
nome significa “Jahwè è Dio”, era l’unico
profeta rimasto a difendere i diritti del
Signore e a richiamare la fedeltà all’alleanza.
Acab riferì a Gezabele tutto quello che
Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Nel capitolo precedente
a quello che abbiamo letto si narra la gara tra Elia e i profeti del dio Baal sul
monte Carmelo. I profeti di Baal erano
stati sterminati. Ciò aveva provocato l’ira della regina Gezabele, una principessa fenicia data in moglie da suo padre ad
Acab, re d’Israele. Come dice il suo stesso nome – “Baal è esaltato” – ella era fervente adoratrice del dio Baal e ne proteggeva i profeti. Saputo quanto aveva fatto
Elia, lo minacciò di morte. Per tale motivo il profeta fu costretto a scappare verso il deserto del Sinai, lontano dalla sfera
d’azione della regina. Gezabele, infatti,
era una donna energica e vendicativa;
non aveva scrupoli e riusciva non di rado
a manipolare il marito.
Egli s’inoltrò nel deserto una giornata
di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: “Ora
basta, Signore! Prendi la mia vita, perché
io non sono migliore dei miei padri”.
Scoraggiato e depresso, Elia chiede a
Dio di porre fine alla sua vita travagliata.
Ha combattuto per molti anni, superando tante prove difficili, ma adesso si sente davvero stanco. È rimasto solo come
profeta del Signore e avverte la responsabilità di tenere desta la testimonianza
della fede nel Dio che aveva fatto uscire
Israele dall’Egitto. Tuttavia, il compito è
pesante e ormai è stato abbandonato da
tutti. È meglio morire che vedere la
sconfitta propria e il trionfo della vendetta della terribile Gezabele.
Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli
disse: “Àlzati, mangia!”. Il profeta si mette nella posizione del dormiente che attende la morte, ma i piani divini sono diversi. Infatti, Dio decide di ricominciare

da Elia e gli manda conforto e nutrimento.
Possiamo immaginare la scena: sotto una
pianta vi è un uomo che dorme in attesa di
morire. All’improvviso, però, gli giunge un
soccorso celeste: un angelo che gli porta del
cibo per dargli forza, affinché compia un
viaggio la cui durata è quaranta giorni.
Rinfrancato da quel cibo, il profeta s’incammina per quaranta giorni e quaranta notti
verso il monte di Dio, dove Mosè aveva ricevuto i comandamenti alcuni secoli prima.
Anche a Elia è stata riservata la gioia dell’incontro con il Signore, dal quale riceve nuovo
impulso per la sua missione. Il suo cammino
è spedito e sicuro nel deserto, cioè su quei
sentieri dell’esodo in cui era iniziata l’avventura di fede del popolo eletto.
Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza
leggera. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il
mantello, uscì e si fermò all’ingresso della caverna. Giunto finalmente al monte di Dio,
Elia si rifugia in una caverna per passarvi la
notte. Il Signore, però, lo chiama e gli chiede
cosa faccia lì, ricevendo come risposta una
breve descrizione della situazione di grande
pericolo in cui è non soltanto la vita del profeta, ma la stessa appartenenza d’Israele a
Dio. Il Signore gli ordina di fermarsi sul
monte perché vuole manifestarsi a lui. È la
preparazione di un incontro speciale, con
caratteristiche diverse da quelle a cui si era
abituati per tradizione.
Infatti, il Signore non si manifesta in alcuno dei fenomeni spaventosi come l’uragano, il fuoco o il terremoto, bensì nel lieve soffio di un venticello di primavera.
Certamente questo dipende dal fatto che Dio
ha voluto dare a Elia un assaggio della sua
intimità e dolcezza. A un profeta scoraggiato è senz’altro più opportuno dare un senso
di tranquillità, di confidenza. Il sussurro di
Dio non è meno efficace del tuono e delle altre manifestazioni grandiose, ma ha in più
proprio questo significato confortante di delicatezza che viene usato per una persona
con lo stato d’animo di Elia.
Il Signore gli disse: “Su, ritorna sui tuoi
passi verso il deserto di Damasco. Ungerai
Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come
profeta al tuo posto. Elia non può ancora ritirarsi dalla scena. Deve svolgere la sua funzione profetica per sistemare alcune cose. In
realtà, ciò che egli fece fu chiamare Eliseo a
seguirlo, perché le unzioni dei re di Aram e
d’Israele furono compiute da quest’ultimo.
Eliseo, il cui nome vuol dire “Dio è salvezza”,
divenne fidato discepolo di Elia e proseguì la
sua opera a servizio di Dio e del popolo che

si era scelto. Elia fu chiamato da Dio a tempo
opportuno, quando ormai tutto era pronto
per la sua successione.

Momento della meditatio
La lectio ci ha illustrato il senso del brano;
adesso è possibile compiere la meditatio, con
la quale confrontiamo il nostro testo con altre
parti della Scrittura e con la realtà della vita
cristiana per fare propositi di conversione.
Preferisco focalizzare l’attenzione su due
temi: il primo è il cammino di Elia come percorso di vita; il secondo il cibo di Elia pane dei
pellegrini.
Le vicende vissute da Elia rappresentano
quello che nella nostra esistenza sperimentiamo, soprattutto quando le difficoltà sono
numerose e ci sembrano insormontabili.
Quante volte ci troviamo isolati, abbandonati, quasi gli unici rimasti a credere in Dio,
in Gesù Cristo? Quante volte abbiamo l’impressione di essere rimasti in pochi ad avere
ancora fiducia nella Chiesa e nei suoi insegnamenti, mentre intorno a noi tutti rinnegano e hanno vergogna di fare perfino il segno di croce? Vorremmo difendere Dio da
tutti coloro che ne parlano male, far capire
che egli ci ama, ma le nostre parole cadono
nel vuoto, perché nella società dominano
quelli che vogliono strappare la fede dal cuore della gente.
Allora bisogna saper fare come Elia: mettersi in cammino come lui per incontrare il
Signore. I quaranta giorni e le quaranta notti
sono un richiamo per noi a vivere la
Quaresima come un’autentica occasione di
grazia per rigenerarci, per riprendere forza e
coraggio. Anche se siamo oltre la metà di questo Tempo di grazia, non dobbiamo pensare
che non ci siano più possibilità. Al contrario,
possiamo sempre recuperare e – con la preghiera sincera, la carità senza chiusure e la
penitenza – prepararci a ricevere la visita del
Signore che c’invita a ritornare nel mondo
per annunciarne la misericordia e l’amore. Se
Elia ha incontrato Dio nel soffio del venticello, anche noi troveremo ristoro nella dolcezza
sua, che placa le nostre ansie, calma le nostre
inquietudini e rasserena i nostri pensieri.
Approfittiamo, dunque, di questi altri giorni
per giungere rifrancati alla Pasqua.
Vi ricordo quanto ha detto papa
Francesco nella Messa del Mercoledì delle
Ceneri: «Dio vuole continuare a darci quel
soffio di vita che ci salva da altri tipi di soffio:
l’asfissia soffocante provocata dai nostri
egoismi, asfissia soffocante generata da me-

schine ambizioni e silenziose indifferenze; asfissia che soffoca lo spirito, restringe l’orizzonte e anestetizza il palpito del
cuore. Il soffio della vita di Dio ci salva da
questa asfissia che spegne la nostra fede,
raffredda la nostra carità e cancella la nostra speranza. Vivere la Quaresima è anelare a questo soffio di vita che il nostro
Padre non cessa di offrirci nel fango della
nostra storia. Il soffio della vita di Dio ci
libera da quella asfissia di cui tante volte
non siamo consapevoli e che, perfino, ci
siamo abituati a “normalizzare”, anche
se i suoi effetti si fanno sentire; ci sembra
normale perché ci siamo abituati a respirare un’aria in cui è rarefatta la speranza,
aria di tristezza e di rassegnazione, aria
soffocante di panico e di ostilità».
Il secondo tema – il cibo di Elia pane
dei pellegrini – guida il nostro pensiero
alla Pasqua, dalla quale scaturisce la celebrazione dell’Eucaristia. Come poteva
fare Elia a compiere un lungo cammino
senza quel pane mandatogli da Dio?
L’Eucaristia è un altro esempio concreto
di quella dolcezza del Signore, il quale si
offre a noi come pane di vita, nutrimento
che sostiene la nostra debolezza e ci consente di camminare in questo mondo già
gustando qualche realtà del cielo. Per tale motivo, nella Sequenza della solennità
del Corpo e Sangue del Signore si cantano queste parole: «Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli: non dev’essere gettato».
L’Eucaristia è la nuova manna, di cui
così parla il Libro della Sapienza nel capitolo 16 al versetto 20: «Invece hai sfamato il tuo popolo con il cibo degli angeli, dal cielo hai offerto loro un pane pronto senza fatica, capace di procurare ogni
delizia e soddisfare ogni gusto». E nel
versetto 21 si afferma: «Questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza verso
i figli, si adattava al gusto di chi ne mangiava, si trasformava in ciò che ognuno
desiderava». È anche il pane dei pellegrini: come il popolo guidato da Mosè e, secoli dopo, il profeta Elia sono stati nutriti per continuare il cammino, così a noi
cristiani è offerto questo pane, il corpo di
Cristo, affinché non perdiamo le forze
per la nostra lotta contro i vizi e il male.
E, infine, ricordiamo le parole che Gesù
disse: «Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia
carne per la vita del mondo».

Momento dell’actio
Siamo giunti al momento di indicare
degli impegni concreti con cui arricchire
il nostro cammino in questo finale di
Quaresima 2017. Dopo quanto abbiamo
meditato, vorrei proporvi di prendere
sul serio il senso della Celebrazione eucaristica. Il motivo dovrebbe essere
chiaro: se ci serve un nutrimento che
possa davvero sostenere la nostra fatica
quotidiana nella testimonianza della fede, allora non c’è nulla di meglio
dell’Eucaristia.
Chiudiamo con le parole della dodicesima Visita di sant’Alfonso al
Santissimo Sacramento: «Dio mio, che
hai promesso nel Vangelo di amare chi ti
ama e di fissare in lui la tua dimora, accendi in me quell’amore che da me ti
aspetti per riamarmi e fare dell’anima
mia il tuo cielo. Non allontanarti da me,
o meglio, fa’ che io non abbia mai ad allontanarti da me. Se ti allontanai nel
passato, o potrei allontanarti di nuovo,
non permettere che mi capiti ancora
questa sventura; io non voglio escluderti
più dall’anima mia. Piuttosto la morte,
Signore, se è nella tua volontà, perché,
morendo unito a te, possa vivere per
sempre con te».
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Suore Catechiste di Casoria: incontri di spiritualità in preparazione alla Pasqua con il Vescovo Lemmo

Rivestire la famiglia della gioia dell’amore
di Antonio Rungi
“Rivestire la famiglia della gioia dell’amore”, è questo il titolo della tre giorni di
spiritualità per le famiglie in preparazione
alla Pasqua 2017, che si terrà nella Chiesa
del Sacro Cuore di Gesù, delle Suore
Catechiste di Casoria. A tenere le riflessioni
sarà il Vescovo ausiliare di Napoli, monsignor Lucio Lemmo. Si inizia giovedì 6 aprile
alle ore 19.00 con la catechesi e la preghiera
sul tema: “Dal consumo alla condivisione”;
si prosegue venerdì 7 aprile, con lo stesso
orario e modalità, sul tema “Dall’apparire
all’essere, dal dominio a dare la vita”; si conclude sabato 8 aprile, presso l’Istituto Sacro
Cuore, con le confessioni, dalle ore 16,30 in
poi, con vari confessori, di tutti i partecipanti e con la celebrazione della santa messa,
presieduta dal Vescovo Lemmo, alle ore
20.00.
L’Istituto del Sacro Cuore, la cui fondatrice è Santa Giulia Salzano, accoglie bambini della scuola dell’infanzia, i ragazzi della
scuola primaria (elementari) e secondaria
di primo grado (scuola media) ed è tra gli
istituti più frequentati del comprensorio.
Impegnati nelle attività didattiche non solo
le Suore Catechiste, ma anche il personale
laico. La struttura della casa religiosa ospita

circa 30 suore, di cui diverse anziane ed ammalate, essendo destinata la casa ad infermeria della Congregazione, che ha la sede
principale proprio in Casoria.
La Chiesa del Sacro Cuore è molto fre-

Per comprendere
Papa Francesco
Cosa leggere per capire Papa Francesco, tenendo conto della grande quantità di
libri scritti e articoli pubblicati sulla sua vita e sul suo pensiero? La risposta potrebbe
essere: i Vangeli e, se possibile tutta la Bibbia. Certo, è consigliabile leggere quanto
si scrive su di lui, ma se trascuriamo le pagine che contengono i Vangeli, non lo capiremo mai adeguatamente.
Qui sta la fonte del suo particolarissimo modo di comunicare: le Encicliche, le
omelie, i discorsi, i gesti, lo stile di vita di Papa Francesco, e soprattutto i suoi pensieri
più profondi, sono radicati in quelle pagine. Molti contemporanei di Gesù ammiravano di lui soprattutto il fatto che insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi.
In cosa consisteva quell’autorità? Nel fatto che in Cristo vedevano una coerenza
incrollabile tra parole, atti e stile di vita. Integrità che i contemporanei non percepivano in molti farisei, scribi e autorità religiose: costoro potevano pure insegnare in
modo cattedratico la Legge, ma poi con il loro comportamento contraddicevano le
parole, fino ad annullarle.
Non meraviglia allora che le lotte, le discussioni, le accuse e le cospirazioni più feroci che Gesù ha subìto durante il suo ministero provenissero da quel settore interno
alla sua stessa religione. Loro si credevano padroni della fede e avevano fatto dei suoi
dogmi, dei suoi usi e delle sue pratiche una bacchetta inflessibile con la quale giudicavano chiunque sfidasse il loro stato e il loro potere religioso e politico, fosse anche
lo stesso Figlio di Dio.
Non è dunque difficile dedurre che a discepoli cristiani autentici, specialmente a
coloro che avrebbero occupato posti importanti all’interno della Chiesa, sarebbe accaduto lo stesso da parte di settori fondamentalisti. Gesù osò attraversare frontiere
con sorprendente libertà e spontaneità. Lo fece onorando il primo comandamento
di amore a Dio e al prossimo. Ebbe il coraggio di toccare malati di lebbra e persino
la bara del figlio morto della vedova di Nain. Lasciava che la folla si stringesse attorno
a lui e in mezzo a essa guarì una donna con una malattia considerata impura.
Come esempi concreti di incontri tra fedi diverse, riconobbe pubblicamente la fede di una donna siro-fenicia ed ebbe un’animata conversazione teologica con una samaritana. Si capisce allora perché Papa Francesco, in nome di questo amore cristocentrico, stravolge i protocolli di sicurezza per avvicinarsi personalmente a chi soffre. E non si può non pensare che la misericordia sia stata, fin dall’inizio, una grande
parola il cui significato e contenuto più profondi Papa Bergoglio ha imparato e interiorizzato da quei gesti del Messia che, secondo alcuni, sfidò il politicamente corretto.
Perché non pensare che il suo insistente avvicinamento ad altre religioni, soprattutto a quelle nate dal tronco di Abramo, sia una corretta interpretazione della missione cristologica più pura? Tutti i tentativi di incasellare Gesù furono infruttuosi.
Per dominarlo, accusarlo e usarlo, lo vollero identificare con gli zeloti, i farisei, gli
erodiani, i sadducei, e persino con le forze del male. Vollero metterlo in difficoltà con
il potere politico e in conflitto con quello religioso, estorcendogli una risposta alla
domanda se si dovessero pagare o meno i tributi all’impero.
Come sorprendersi che si sia voluto criticare Papa Francesco identificandolo con
ogni sorta di ideologia, politica, economica, anche tra loro opposte? Gli esempi e i riferimenti biblici potrebbero continuare a lungo, e sicuramente ci aiuterebbero a riflettere e a capire che se ci scostiamo dagli insegnamenti dei vangeli e del Signore dei
vangeli, ci allontaniamo dalla possibilità di comprendere il Papa venuto dalla fine del
mondo.
Virgilio Frascino

quentata durante i giorni feriali e soprattutto alla domenica con la doppia celebrazione
della messa alle ore 8.00 e alle ore 10.00.
Tante le iniziative di carattere spirituale ed
apostolico portate avanti dalle Suore, rivolte

particolarmente ai docenti, alle famiglie,
agli alunni ed ex-alunni dell’Istituto.
Particolarmente sentita è la celebrazione
della santa messa delle ore 10.00 della domenica e dei giorni festivi con ampia partecipazione dei giovani, che curano la liturgia
e svolgono il servizio liturgico nella chiesa
con competenza e preparazione specifica.
Ad assicurare l’assistenza spirituale alle
Suore sono monsignor Vincenzo Scippa e i
Padri Passionisti di Santa Maria ai Monti in
Napoli, che oltre alle celebrazioni feriali e
festive assicurano, specie in questo tempo di
Quaresima, da circa 50 anni, i ritiri mensili
alle Suore, le confessioni ordinarie e straordinarie, la Via Crucis, le prediche in varie ricorrenze e circostanze delle religiose e
dell’Istituto.
La tre giorni di spiritualità voluta in preparazione alla Pasqua 2017 e che sarà curata da monsignor Lucio Lemmo rappresenta
un ulteriore tempo forte in questa
Quaresima 2017 per dare spazio a Dio nella
famiglia, partendo dall’Esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco
“Amoris laetitia”, valorizzando le linee conduttrici date, in merito, dalla Conferenza
Episcopale Campana.

Lo sport è solidarietà
L’oratorio della Parrocchia Beata Vergine dell’Immacolata al Vomero scende in
“piazza” ed apre le sue porte alla città. Domenica 2 aprile dalle ore 9,30 alle 13,30 lo
spazio della piazza Immacolata antistante la chiesa si trasformerà in un cantiere di ricreazione, gioco e solidarietà. Grazie alla collaborazione dell’oratorio parrocchiale
con il Centro Sportivo Italiano di Napoli, nella piazza saranno montati campi di calcio
minibasket, minivolley, giochi gonfiabili, calcio balilla, ping pong per il divertimento
di bambini e ragazzi del quartiere. La giornata vuol essere anche un momento di allegria ma anche di sensibilizzazione verso i più svantaggiati uno spazio della piazza sarà
destinato alla raccolta alimentare: la Caritas francescana parrocchiale invita tutti numerosi a partecipare per sostenere l’iniziativa.
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Convegno
su Caterina Volpicelli

Incontro al Seminario Maggiore su Enrichetta Beltrame
Quattrocchi, candidata alla beatificazione

La risposta
delle donne

Al servizio
del Vangelo

di Elena Santoro ascv
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APPUNTAMENTI

Corso di formazione
Usmi 2016-2017
Terzo Modulo: Formazione
Catechistica: “I Dieci Comandamenti”, a cura di Alfonso Langella. 4 aprile: VII-X comandamento: il valore delle “cose”. 11
aprile: VIII comandamento: il
valore della verità. Gli incontri
si tengono dalle 16.30 alle
18.30, nella sede di largo Donnaregina 22.

40° di ordinazione
sacerdotale

«Pensavo di assolvere al ruolo di moderatrice, mi ritrovo a fine convegno stupita per
quanto avete comunicato con le vostre relazioni». Con queste parole Angela Procaccini
ha chiuso il convegno “Caterina Volpicelli e
la risposta delle donne a Napoli, oggi”, del 25
marzo scorso, a Napoli.
L’idea di organizzare un confronto, con
partecipazione gratuita, tra associazioni laiche e cattoliche si è maturata a margine della
pubblicazione del libro “Santa Caterina da
Napoli, la Signora del Sacro Cuore.
Comprendere Caterina Volpicelli”, scritto a
quattro mani da Elena Santoro e Claudio
Spina. L’organizzazione e la gestione, curata
dalle Ancelle del Sacro Cuore, si è sviluppata
inserendo la manifestazione nella rassegna
“Marzo Donna - Una rete di Opportunità”
promossa dall’Assessorato alla Qualità della
Vita e alle Pari Opportunità di Napoli.
I lavori sono stati aperti dalle comunicazioni di benvenuto di Anna Diana, Madre
Generale dell’Istituto Ancelle del Sacro
Cuore, seguita dal Cardinale Sepe con una
vera e coraggiosa catechesi quando ha affiancato alla santità, tradizionalmente intesa, quella espressa da tante donne, anonime,
che quotidianamente operano nell’ambito
della famiglia, del lavoro o con impegno sociale proprio in una realtà complessa come
Napoli.
Diversa lucidità ha espresso il funzionario della Polizia Postale del Compartimento
Comunicazioni, Claudio Aletta che, con professionalità ha fornito indicazioni e suggerimenti pratici di difesa dagli abusi informatici lasciando trasparire il suo impegno personale, che parte “dal cuore”.
Oltre ai relatori sono da ricordare alcuni
interventi di operatori e di associazioni convenuti: Mons. Pietro Caggiano, Patrizia
Palumbo, ed una parente di Santa Caterina
Volpicelli, la signora Rispoli. I relatori, aderendo allo spirito del convegno, hanno raccontato le loro attività e il tipo di servizio offerto alle donne, prevalentemente gratuito.
Non sono mancati motivi di speranza. La conoscenza reciproca dei partecipanti si è rivelata propedeutica per attualizzare il metodo
di Caterina Volpicelli di “fare sistema” per la
carità territoriale.
Dall’intensa spiritualità di Caterina, infatti, nascevano le sue opere di misericordia
destinate a singoli e alla società. La sua presenza e operosità nel quartiere, con le sue
Ancelle, Piccole Ancelle e Aggregate, divenne occasione per conoscere da vicino i bisogni territoriali. Per la sua azione si avvalse
anche di una nutrita rete di sue fondazioni:
Figlie di Maria, Madri Cristiane,
Sovvenimento delle Chiese Povere, Zelatori
e Zelatrici e i Preti del Sacro Cuore. Erano
queste concatenate, consequenziali e formavano il sistema articolato, integrato e progressivo nella prospettiva dell’amore per il
Sacro Cuore.
Il Convegno, tra la soddisfazione generale, si è rivelato strumento per iniziare o consolidare il dialogo tra le varie Associazioni e
con le Istituzioni per cogliere il metodo, applicato da Caterina Volpicelli, di “fare sistema” sul territorio. Veramente possiamo dire
che il Palazzo di Casa Madre delle Ancelle del
Sacro Cuore era e resta il Palazzo del Divin
Cuore, come lo definì padre Ramiére.

Mercoledì 5 aprile, alle ore
18.30, presso la chiesa di Maria
Santissima del Buon Consiglio
a Posillipo, si terrà una Solenne
Concelebrazione Eucaristica
per ringraziare il Signore per i
quaranta anni di vita sacerdotale di don Vincenzo Berlingieri.

Chiesa del Gesù Nuovo

Sabato 25 marzo, giorno in cui si commemora l’Annunciazione di Maria, si è svolto il
Convegno Un “mestolino” al Servizio del Vangelo sulla Candidata agli Onori degli Altari
Enrichetta Beltrame Quattrocchi, ultima figlia di Luigi e Maria, prima coppia di sposi beatificata
da Giovanni Paolo II il 21 ottobre 2001.
Numerosi i fedeli accorsi presso il Seminario Arcivescovile di Napoli. Presenti l’Ordine
Francescano secolare, la Gi.fra., il Movimento Salesiano, l’Azione Cattolica, la F.U.C.I., l’Agesci,
le Volontarie della Croce Rosa, Cl, Focolarini, Testimoni del Risorto e altri movimenti laicali; diversi rappresentanti del mondo della scuola, quali presidi e insegnanti, sacerdoti, religiosi e religiose di diverse congregazioni, rappresentanze di gruppi parrocchiali.
L’evento, moderato da Vincenzo De Feo e allietato dall’arpista Cira Romano, si è aperto con
l’autorevole intervento del Cardinale Crescenzio Sepe che, salutando i relatori e tutti i presenti,
così ha esordito: «La spiritualità della famiglia Beltrame Quattrocchi attira soprattutto perché le
famiglie hanno bisogno, oggi in particolare, come diceva il caro Beato Paolo VI, non tanto di maestri,
libri o conferenze ma di testimoni».
L’Arcivescovo ha evidenziato che la Chiesa sta dedicando alla famiglia le migliori energie per
rispondere alle tante grida di sofferenza che vengono dal cuore di tanti coniugi, come anche l’ultimo sinodo testimonia: «Ciascuna famiglia deve prendere coscienza di quella che è la sua grande
dignità, anzi, vocazione, di annunciatrice di Cristo: l’esempio di Enrichetta e di questi coniugi è proprio questo». Il Cardinale, infine, ha ricordato la Beatificazione dei Beati Luigi e Maria a cui egli
partecipò con profonda emozione: «prese l’animo di tutti, due coniugi che insieme vengono portati
all’onore degli altari per essere degli esempi reali di vita vissuta». Enrichetta e i fratelli sono stati
testimoni privilegiati e, al contempo, annunciatori della loro preziosa eredità spirituale.
Padre Leonardo Franzese, Ministro Provinciale dei Cappuccini di Napoli, dopo aver sottolineato il ruolo centrale della donna nella Chiesa, citando le forti parole di Papa Francesco: «una
Chiesa senza le donne è come il Collegio Apostolico senza Maria», ha riportato la definizione di don
Sabino Palumbieri che apostrofò Enrichetta come «una donna che sa salire e fa salire». Il Ministro
Provinciale ha sottolineato come il «saper salire e aiutare a salire» è stato compito pedagogico
esercitato a pieno titolo dalla figlia dei Beati, non solo nell’ambito scolastico, ma soprattutto alla
scuola della vita, dove per lei ogni occasione era propizia per insegnare il gusto del bello, del buono e del santo.
Matteo Truffelli, Presidente Nazionale di Azione Cattolica, ha ricordato le tappe salienti delle
vita di Enrichetta, soffermandosi particolarmente sul suo spirito di accoglienza ereditato dai genitori ed esercitato in grado eroico nell’ordinarietà. Il cuore conviviale della casa, la sala da pranzo, su cui splendeva la regalità dell’immagine del Sacro Cuore di Gesù, è stato il rifugio e il trampolino per scelte maggiori.
Profondo e denso l’intervento della Madre Anna Maria Cànopi, fondatrice e Badessa
dell’Abbazia Mater Ecclesiae dell’Isola di San Giulio. La Rev.ma Madre ha colto nella continua
ricerca di silenzio orante, un aspetto fondamentale della spiritualità di Enrichetta che la rende
una figura molto significativa per il nostro tempo tanto spesso concitato e distratto. «È oggi necessario recuperare la dimensione soprannaturale dell’esistenza. Enrichetta - ha continuato la madre - era stata educata al silenzio e lo cercava come esigenza primaria. Da qui l’importanza della
meditazione mai vissuta come sterile isolamento ma con spirito ecclesiale, da cui nasceva come
esigenza naturale l’altra dimensione vissuta da Enrichetta, quella caritativa, intesa a valorizzare
il bene dell’altro. Un bene esercitato prima di tutto all’interno della famiglia verso i genitori anziani, i fratelli e tutti coloro che accorrevano alla casa Beltrame. Ella si consacrerà, con lo slancio
della giovane fidanzata, all’età di 91 anni nei Testimoni del Risorto e andrà incontro allo Sposo,
all’età di 98 anni, “più giovane di quando era giovane”.
Appassionante l’intervento di Francesco Beltrame Quattrocchi, nipote e figlio adottivo di
Enrichetta, il cui ricordo si è incentrato sull’amicizia spirituale, uno dei carismi più vividi della
Candidata agli Onori degli Altari, dal momento che ella concepiva l’amicizia come strumento di
ascolto reciproco e di dono generoso, di condivisione con la persona che incontrava non solo del
superfluo, ma anche dell’essenziale, sia inteso in senso materiale che spirituale. «Aveva chiaramente inteso che soltanto così poteva far crescere la sua persona e, al tempo stesso, offrire occasione
agli altri di crescere con lei, anche più di lei e dopo di lei». Beltrame ha riportato episodi di vita di
Enrichetta che denotano la soprannaturale gioiosità e fortezza, non solo spirituale ma anche fisica, di questa figlia della Chiesa, nel suo andare controcorrente per seguire sine glossa il Vangelo,
senza sconti.
In conclusione sono state illustrati i futuri eventi che accompagneranno l’introduzione della
Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Candidata agli Onori degli Altari Enrichetta, di
cui, proprio nell’Arcidiocesi di Napoli si stanno raccogliendo le testimonianze ne pereant probationes.
Massimiliano Noviello ofmcap
Postulatore delle Cause dei Santi

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.

Maria Santissima del
Buon Consiglio – Portici
Giovedì 20 aprile, alle ore
18.30, nell’anniversario della
morte di mons. Giovanni Borrelli, presso la parrocchia di
Maria Santissima del Buon
Consiglio a Portici, al Corso
Garibaldi 134, si terrà una concelebrazione in suffragio. I
sacerdoti e i diaconi che volessero partecipare portino camice
e stola bianca.

Santuario di Santa Maria
della Pazienza
Ciclo di conferenze organizzate dall’associazione culturale
“Sebezia”, attiva nel settore dei
beni e delle attività culturali.
Prossimi
appuntamenti:
venerdì 28 aprile, ore 19: “La
Catacomba di San Gennaro”.
Carlo Ebanista, Università del
Molise; Ispettore per le Catacombe della Campania. Venerdì
26 maggio, ore 19: “Theofòkos.
Viaggio alle origini dell’iconografia mariana”. Francesca
Paola Massara, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia. Per
ulteriori informazioni: 348.100.
18.77 – 347.487.48.28.

Caritas Diocesana
Sono in corso di svolgimento
gli incontri per la formazione di
équipes decanali, un percorso di
specializzazione presso il Monastero delle Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia, in piazzetta San Gregorio Armeno.
Prossimi appuntamenti. Martedì 2 maggio, dalle ore 17.30
alle 20. In ascolto della Parola:
“L’amore di Dio e la risposta dell’uomo: koinonia e diaconia”.
Mons. Raffaele Ponte. Gruppi di
Lavoro- Conclusioni in aula.
Martedì 16 maggio, dalle ore
17.30 alle 20. In ascolto della
Parola: “Quale Caritas, oggi?
Identità e prospettive”. Don
Enzo Cozzolino, direttore Caritas diocesana. Gruppi di Lavoro
– Conclusioni in aula.
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Il 10 aprile, in Seminario, celebrazione eucaristica in ricordo di don Giacomo Nardi a trent’anni dalla morte

Sacerdote esemplare della Chiesa di Napoli
di Raffaele Cananzi
Il 10 aprile 2017 alle ore 19 nella
Cappella del Seminario Arcivescovile di
Napoli, in Viale Colli Aminei n.3, con una celebrazione eucaristica presieduta da Mons.
Raffaele Galdiero, delegato dal Cardinale
Arcivescovo, la comunità ecclesiale di
Napoli ricorderà la persona di quel sacerdote “straordinario” ed “esemplare” che è stato
Don Giacomo Nardi. Trent’anni fa don
Giacomo concludeva la sua vita terrena, offerta pienamente al Signore sia da laico che
da sacerdote. Alle esequie celebrate nella
Cattedrale di Napoli, con un’amplissima
partecipazione, il Cardinale Arcivescovo
Corrado Ursi dichiarò che era in lui profonda la convinzione che don Giacomo aveva
cantato l’alleluia pasquale e che “egli ora è
nelle braccia di Dio”. L’Arcivescovo ben conosceva dal 1966 questo sacerdote che aveva
lasciato parroco alla Cesarea per 25 anni, affidandogli anche l’incarico di Vicario
Episcopale per una zona pastorale, e che nel
1980 aveva chiamato al servizio di
Assistente Diocesano dell’Azione Cattolica
di Napoli ben sapendo della sua particolare
affezione a quest’antica associazione di fedeli laici e dell’impegno quotidiano ed appassionato con il quale curava la formazione umana e cristiana di uomini e donne di
ogni condizione ed età.
Perciò, a trent’anni dal suo ritorno alla casa del Padre, Don Giacomo sarà ricordato dalla comunità ecclesiale di Napoli, come sopra
ho scritto. Per Lui, infatti, “servo fedele della
Chiesa, uomo della comunione” (Card. Ursi),
pregheremo noi laici provenienti da ogni parte della Diocesi con sacerdoti e Vescovi. Una
ragione della “straordinarietà” di questo sacerdote è stata proprio la piena e amorevole
dedizione alla cura della vita spirituale di moltissimi uomini e donne conosciuti da parroco
e da assistente dell’Azione Cattolica. E noi laici, che abbiamo ancora di Lui un ricordo chiaro fervido e commovente , possiamo fare nostre le convinzioni espresse dal Vescovo
Corrado nel rendere l’ultimo saluto a questo
esemplare figlio della Chiesa napoletana:
“Don Giacomo ha spremuto la sua vita fino
all’ultima goccia, dandosi al suo apostolato
senza riserve e senza soste. E’ difficile oggi che
gli uomini in genere, le persone consacrate in
particolare, riescano a realizzare “il pieno”
dell’amore, verso Dio e verso i fratelli, nell’impegno dell’evangelizzazione. Vorrei che anch’io , e con me tutti i miei fratelli, venissimo
spremuti fino all’ultima goccia nel torchio del
lavoro apostolico, in pienezza di fede, di amore, di grazia e di testimonianza come Lui.
Come vedete, la morte di don Nardi, nel piano
di Dio, ha espresso tre cose decisive; una comunione perfetta di vita ecclesiale, una dedi-

zione da martire all’evangelizzazione e una
gioia inesprimibile nello Spirito”.
Il Cardinale Corrado Ursi, con la sua alta
sensibilità pastorale e con una chiara visione della vita ecclesiale disegnata dal
Concilio, rendeva con queste espressioni, in
stretta sintesi, l’essenza della vita di don
Giacomo, il suo impegno terreno a servizio
del Vangelo, della Chiesa e degli uomini incontrati nella sua incessante ricerca di gettare ovunque un seme di verità e un segno
dell’amore misericordioso del Padre.
E’ bella e significativa questa sintesi che
può trovare una qualche esplicazione attraverso la lettura dei testi pubblicati dal “
Comitato Giacomo Nardi”, testi curati e ricercati dall’intelligente e amorevole pazienza della prof. Maria Creazzo che, come don
Giacomo, è oggi certamente “ nelle braccia
di Dio” per una vita dedicata all’apostolato,
in particolare attraverso l’Azione Cattolica
di Napoli. Dal “Comitato Giacomo Nardi”,
infatti, sono stati pubblicati: nel 1989 per
Riemma editore “Don Giacomo Nardi: una
vocazione adulta”; nel 1991 “Don Giacomo
Nardi: una vocazione all’apostolato”; nel
1994 “discorsi agli sposi” di don Giacomo
Nardi; nel 1995 “ il disagio della disoccupazione… un prete scriveva ai giovani” contenente una lettera di don Giacomo del 1951;
nel 1992 un piccolo libro con un sintetico
profilo biografico di don Nardi, alcuni suoi
pensieri, ed un mio scritto da Presidente
Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana che
ripropongo in ricordo di Don Giacomo in

questo 2017, trentesimo della sua morte e
centocinquantesimo
della
nascita
dell’Azione Cattolica (all’inizio Società della
Gioventù Cattolica ). Don Giacomo sarà
contento che oggi, a causa del ricordo di Lui,
si dia una mano all’A.C.I. indicando quelle
“false alternative” che egli da laico e da sacerdote ha rappresentato e testimoniato come superabili, ieri come oggi.
Così scrivevo nel 1992. “ Auspico, anche
a nome dell’Associazione Nazionale di
Azione Cattolica, che si possa arrivare a scrivere una biografia documentata ed esauriente (“ scientifica”, come si suol dire) di
don Giacomo Nardi, che consenta di far conoscere la sua figura alla chiesa italiana.
Don Giacomo Nardi è un esempio vivo, che
viene da Napoli, di una vita spesa, sia da laico che da sacerdote, a servizio certamente
del Signore, del Vangelo, della Chiesa, dell’uomo, ma attraverso l’Azione Cattolica.
Egli ha accolto e raccolto pienamente, nella
sua esperienza personale, l’Azione Cattolica
sia preconciliare che postconciliare, sia precedente che seguente il nuovo Statuto del
1969. Questo è stato possibile perché
l’Azione Cattolica, nella sua lunga storia, è
rimasta sostanzialmente identica a se stessa
nell’essenziale: don Giacomo ha saputo capirla ed accoglierla nell’essenziale e ciò gli
ha permesso di viverla sempre pienamente,
nonostante il procedere della storia. Don
Giacomo ha superato, nella sua vita, tutte
quelle che potremmo definire le “ false alternative” che si presentano, con una certa con-

tinuità storica, nella vita di un’associazione
di laici al servizio della Chiesa, qual è
l’Azione Cattolica. Proviamo a ricordare le
false alternative superate da don Giacomo.
1) Organizzazione – Apostolato . Già nel
1944, a Giacomo Nardi, allora Presidente
Diocesano della GIAC napoletana, era chiarissimo che l’apostolato è l’obiettivo centrale e che l’organizzazione è solo una modalità, anche se certamente importante.
Successivamente il Concilio Vaticano II,
nell’Apostolicam Actuositatem , ha ribadito
ed esplicitato questo concetto.
2) Formazione –Missione. Don Giacomo, da laico prima e da sacerdote poi, ha
fermamente ritenuto ed insegnato che il momento formativo e quello missionario sono
strettamente connessi e collegati.
3) Fede- Storia. Vangelo-Cultura. Don
Giacomo ha sempre coniugato insieme il divino e l’umano, ossia la fede e la storia, il
Vangelo e la cultura. La fede e il Vangelo illuminano le vicende degli uomini, la storia e
la cultura sono il contesto in cui il messaggio
evangelico deve incarnarsi. È singolare, a tal
proposito, che, prendendo posizione circa i
rapporti tra Azione Cattolica e politica, nel
1944 Giacomo Nardi abbia espresso con
grande chiarezza i medesimi concetti che
Vittorio Bachelet avrebbe illustrato nel
1969, parlando della “scelta religiosa”
dell’Azione Cattolica.
4) Laici – Presbiteri. Don Giacomo ha
sempre avuto grande stima e rispetto sia per
la vocazione laicale che per quella del sacerdozio ministeriale. Egli ha prestato attenzione sollecita e amore fraterno all’umanità presente nel profondo di ciascun uomo. Don
Giacomo Nardi desiderava che l’Associazione di Azione Cattolica portasse la Chiesa
del Signore Gesù fra gli uomini del nostro
tempo. Egli pensava ad una chiesa in cammino, una chiesa in compagnia di tutti gli uomini, una chiesa ‘ verità e carità’. Credo che
a don Giacomo sarebbe piaciuto moltissimo
il recente documento dei nostri Vescovi
«Evangelizzazione e testimonianza della carità” : egli aveva assunto in pieno l’esplicazione paolina “verità e carità”».
Come nel 1992 dicevo per il documento
dei Vescovi così oggi a me pare che don
Giacomo, per la sua visione di Chiesa e di
servizioa al Vangelo, avrebbe certamente
goduto, nel profondo del cuore e per la sua
fervida intelligenza della storia, dell’insegnamento di Papa Francesco. Ne gode, meglio di noi, in Cielo e prega certamente per il
Vescovo di Roma e per noi tutti. Grazie, sempre, don Giacomo!
* già Presidente Nazionale
di Azione Cattolica

La Catechesi settimanale di Papa Francesco

Dio della perseveranza e della consolazione
di Antonio Colasanto
Già da alcune settimane, ha ricordato Papa Francesco in apertura della catechesi del
mercoledì, l’Apostolo Paolo ci sta aiutando a comprendere meglio in che cosa consiste
la speranza cristiana. Oggi lo fa accostandola a due atteggiamenti quanto mai importanti
per la nostra vita e la nostra esperienza di fede: la “perseveranza” e la “consolazione”.
Nel passo della Lettera ai Romani vengono citate due volte: prima in riferimento alle
Scritture e poi a Dio stesso. Qual è il loro significato più profondo, più vero? E in che modo fanno luce sulla realtà della speranza? La perseveranza potremmo definirla pure come pazienza: è la capacità di sopportare, portare sopra le spalle, “sop-portare”, di rimanere fedeli, anche quando il peso sembra diventare troppo grande, insostenibile, e saremmo tentati di giudicare negativamente e di abbandonare tutto e tutti. La consolazione, invece, è la grazia di saper cogliere e mostrare in ogni situazione, anche in quelle maggiormente segnate dalla delusione e dalla sofferenza, la presenza e l’azione compassionevole di Dio.
San Paolo ci ricorda che la perseveranza e la consolazione ci vengono trasmesse in
modo particolare dalle Scritture, cioè dalla Bibbia. In secondo luogo, la Parola ci rivela
che il Signore è davvero «il Dio della perseveranza e della consolazione», che rimane sempre fedele al suo amore per noi, cioè che è perseverante nell’amore con noi, non si stanca
di amarci.
È perseverante: sempre ci ama e si prende cura di noi, ricoprendo le nostre ferite con

la carezza della sua bontà e della sua misericordia, cioè ci consola. In tale prospettiva, si
comprende anche l’affermazione iniziale dell’Apostolo: «Noi, che siamo i forti, abbiamo
il dovere di portare le infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi». Chi sperimenta
nella propria vita l’amore fedele di Dio e la sua consolazione è in grado, anzi, in dovere
di stare vicino ai fratelli più deboli e farsi carico delle loro fragilità.
Se noi stiamo vicini al Signore, avremo quella fortezza per essere vicini ai più deboli,
ai più bisognosi e consolarli e dare forza a loro. Questo noi possiamo farlo senza autocompiacimento, ma sentendoci semplicemente come un “canale” che trasmette i doni
del Signore; e così si diventa concretamente un “seminatore di speranza”.
La Parola di Dio alimenta una speranza che si traduce concretamente in condivisione, in servizio reciproco. Perché anche chi è “forte” si trova prima o poi a sperimentare
la fragilità e ad avere bisogno del conforto degli altri; e viceversa nella debolezza si può
sempre offrire un sorriso o una mano al fratello in difficoltà.
Cari amici, ha concluso Papa Francesco, non ringrazieremo mai abbastanza Dio per
il dono della sua Parola, che si rende presente nelle Scritture. È lì che il Padre del Signore
nostro Gesù Cristo si rivela come «Dio della perseveranza e della consolazione». Ed è lì che
diventiamo consapevoli di come la nostra speranza non si fondi sulle nostre capacità e
sulle nostre forze, ma sul sostegno di Dio e sulla fedeltà del suo amore, cioè sulla forza e
la consolazione di Dio.

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione

U

n confronto a più voci sul ruolo della
donna nella vita, nella società e nella
Chiesa attraverso le fedi religiose e i
valori civili, è stato il tema scelto dal
Comitato scientifico donne nell’ambito della Consulta delle aggregazioni laicali della
Diocesi di Napoli, diretta da Sergio e Maria
Pia Condurro della Diocesi di Napoli e da
Scienza e vita di Napoli. Un confronto interessante, dinamico, svoltosi alla Facoltà di
Giurisprudenza, che ha dato anche la possibilità agli avvocati presenti di ottenere i crediti formativi. Ha introdotto i lavori mons.
Mario Cinti, vicario episcopale per i Laici
della Diocesi, che ha ricordato profeticamente: «è ormai finito il tempo di parlare
sulle donne, è giunto invece quello del fare,
di guardare concretamente la realtà con gli
occhi delle donne e di restituire a tutte il giusto ruolo nella Chiesa, quanto nella società».
Per Alberto Gambino, presidente nazionale di Scienza e Vita, è importante dare
continuità alle battaglie in modo che si possa andare oltre le emergenze. Interessante il
contributo offerto da Antonio Palma, presidente della sezione napoletana di Scienza e
vita. «Per Palma era giusto organizzare un
momento di confronto nel quale mettere in
evidenza luci ed ombre sull’argomento, le
ombre rappresentate dal ruolo eccessivamente “mascolinizzato” della società odierna, le luci dal contributo che l’altra metà del
mondo sta apportando allo sviluppo complessivo dello sviluppo umano». Molto dettagliata la testimonianza offerta da Maria
Antonietta Troncone, procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di S. Maria
Capua Vetere. «Numericamente le donne
magistrato sono più degli uomini e questo è
vero anche presso il Tribunale presso il quale lavoro, purtroppo però nelle strutture di
potere sono sempre gli uomini a prevalere
ad esempio nel Consiglio superiore della
Magistratura dove la rappresentanza femminile è praticamente inesistente. È vero
che rispetto anche a pochi anni fa – ha proseguito la Troncone - sono stati fatti dei passi da gigante, basti pensare che la donna in
Procura era un tabù, ma la strada è ancora
tanto lunga». Un dato confermato anche
dall’intervento successivo, quello di Maria
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Confronto a più voci sul ruolo della donna nella vita, nella Chiesa e nella società,
organizzato dal Comitato scientifico donne, Consulta dei Laici e Scienza e Vita

L’audacia di nuovi passi
di Elena Scarici

Masi, avvocato e responsabile della commissione pari opportunità del Consiglio
Nazionale Forense: «Nonostante i numeri
dicano di una presenza femminile nel mondo dell’avvocatura decisamente alto e superiore a quello maschile, purtroppo se si passa a considerare poi la rappresentanza nei
ruoli decisionali, la presenza rimane scarsa.
La discriminazione sul lavoro è un dato ancora presente così come nei tempi per la
conciliazione con la famiglia. In questo senso, se la passano meglio le lavoratrici dipendenti».
Nel corso del dibattito si è parlato anche
del ruolo della donna nella Chiesa. A questo
proposito è stato fatto notare come dal
Concilio Vaticano II ad oggi attraverso i vari
documenti conciliari il posto della donna sia
cresciuto e sia stato valorizzato. Il messag-

Ufficio Diocesano Aggregazioni Laicali - Caritas

Vivere la propria identità
Si è conclusa la prima parte del laboratorio, a numero chiuso, sulle relazioni di
ascolto, organizzato dall’Ufficio diocesano delle Aggregazioni Laicali in collaborazione con la Caritas diocesana, che ha avuto come conduttore Bruno Galante, nella
relazione di aiuto e musicoterapista, coadiuvato di Chiara Del Mastro, psicologa clinica.
Nei quattro incontri tenutisi tra febbraio e marzo presso la sede del Centro Ascolto
per le Dipendenze in via Trinchera 7, i trenta partecipanti, tutti provenienti dal mondo dell’associazionismo, del volontariato e della scuola, e per tale motivo già fortemente sensibili e solleciti nell’attenzione verso gli altri, hanno certamente affinato
l’attitudine all’ascolto con un lavorio destinato innanzitutto verso se stessi ma i cui
effetti potranno giovare sicuramente alle relazioni che essi instaurano nei contesti
da cui provengono.
Il coinvolgimento emotivo ed intellettivo dei partecipanti è stato la costante degli
incontri che hanno toccato punti di fondamentale importanza, quali il vivere la propria identità, l’esercitarsi all’ascolto, il dare spazio all’intelligenza emotiva, il superamento delle barriere della comunicazione. Nel corso degli incontri si è realizzato un
clima favorevole alla condivisione e alla disponibilità verso l’altro e più volte i partecipanti hanno sperimentato in prima persona come l’ascolto coinvolga la persona
nella sua interezza, sia fisica che psichica, anche grazie ad attività e lavori di gruppo.
Particolare attenzione è stata riservata alla comunicazione non verbale la quale
fornisce ulteriori informazioni su di noi e sugli altri. Gli aspetti presi in esame sono
stati: l’aspetto esteriore, il comportamento spaziale e la postura, il movimento volontario e involontario del corpo, delle mani, della testa, delle ciglia e delle sopracciglia,
il tono della voce, la risonanza emotiva che si pone su specifiche parole. Tutti questi
aspetti agiscono ed interagiscano insieme e qualificano ciascun essere umano. Il corpo parla e comunica e conoscendone le potenzialità è possibile avere consapevolezza
dei propri modi di comunicare. L’attenzione alla comunicazione non verbale può divenire quindi un’importante strategia per scongiurare e prevenire situazioni di non
comunicazione. In sintesi, il laboratorio ha affrontato le seguenti tematiche: ascoltare la modernità e vivere nel presente, la relazione d’ascolto e l’approccio sistemico,
ascoltare le emozioni, ascoltare il contesto: il cambiamento e la dimensione affettiva/relazionale dei contesti di lavoro.
La seconda parte del laboratorio si svolgerà nella stessa sede mercoledì 10 e giovedì 11 maggio, per dare tempo a tutti i partecipanti al laboratorio di sperimentare
nei propri quotidiani contesti di vita quanto assimilato nei primi quattro incontri.
In queste due prossime occasioni ogni partecipante potrà condividere le proprie riflessioni sugli aspetti frutto della personale rielaborazione. Il laboratorio si ripeterà
nel prossimo futuro per consentire ad altri partecipanti l’occasione di avvicinarsi ad
una tematica così importante.
Enrico Tutore

gio finale del Concilio stesso afferma: «Viene
l’ora, l’ora è venuta in cui la vocazione della
donna si svolge con pienezza, l’ora in cui la
donna acquista nella società un’influenza,
un irradiamento, un potere finora mai raggiunto. È per questo che, in un momento in
cui l’umanità conosce una così profonda trasformazione, le donne illuminate dallo spirito evangelico possono tanto operare per
aiutare l’umanità a non decadere». Sono seguite negli ani la Christifidelis laici, la
Mulieris dignitatem, tutti documenti che
hanno ribadito non solo il ruolo della donna
in ambito ecclesiale, ma anche culturale e
sociale, ciò che urge però - si è concluso - è
che questa coscienza rinnovata si traduca in
effettivi spazi di partecipazione della donna
alle responsabilità e alle decisioni nella vita
della Chiesa. Per fare questo occorrono nuo-

vi passi, più audaci e maggiore coraggio da
parte di tutti.
Massimo Cozzolino, presidente della
Federazione islamica della Campania ha
portato la propria esperienza e ricordato
quanto sia difficile l’integrazione delle donne islamiche in occidente e quindi anche in
Italia. Egli ha auspicato che i cittadini comprendano quanto sia importante per una
musulmana conservare la propria identità
pur volendo adattarsi e vivendo in un Paese
che adotta una religione ed usi e costumi diversi. Si è augurato perciò che il processo di
inclusione ancora lungo e tutt’altro che facile possa consolidarsi e migliorare con il tempo. A Maria Pia Musella, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo CasanovaCostantinopoli, il compito di testimoniare
la presenza della donna nel mondo della
scuola, da sempre considerato “femminile”
per eccellenza, eppure proprio per questo –
ha fatto notare la dirigente scolastica – soprattutto per quanto riguardato la scuola
dell’infanzia e primaria, ritenuto poco prestigioso, tant’è che quando poi si passa ai
ruoli più importanti e meglio remunerati
come quelli universitari, là spesso sono i
maschi a prevalere. Interessanti anche i
contributi di Pina Orpello, councelor dell’associazione Solo Donne di Torre del
Greco e di Laura Condurro, del Comitato
scientifico donne che ha tracciato un bilancio delle attività del Comitato e individuato
nuove prospettive.
Ha chiuso Lucio Romano, ex presidente
di Scienza e Vita, ricordando come la parola
più efficace per mettere insieme uomo e
donna sia complementarietà, un termine
che, se rispettato, non può che portare all’uguaglianza, al rispetto e alla mancanza di
prevaricazione.
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Uno studio
della Fondazione
Visentini

Indipendenti
a 50 anni
(dvdl) Se un giovane di
vent’anni nel 2004 ha
impiegato 10 anni per
raggiungere l’indipendenza
economica, nel 2020 ne
impiegherà 18 (arrivando
quindi a 38 anni) e nel 2030
addirittura 28: diventerebbe, in
sostanza, “grande” a
cinquant’anni. È quanto
emerge in uno studio della
Fondazione Visentini.
L’analisi parte dalla
considerazione che la
questione del divario
generazionale, come le
possibili soluzioni ad esso
connesse, chiama in causa i
principi della solidarietà e
dell’uguaglianza sanciti dalla
Costituzione: non è possibile
infatti - si legge nel rapporto essere uguali di fronte alla
legge se prima non vengono
rimosse le condizioni di
disuguaglianze che
impediscono a tutti di fruirne.
In questo quadro la ricerca si
chiede se si può parlare, per i
“millennials”, i nati alla fine
del secolo scorso, di
“generazione perduta”,
appellativo che fu in
precedenza attribuito ai loro
genitori. La risposta è no, ma
il rischio di una deriva è molto
elevato e gli oneri per uscire
dall’impasse gravano,
attualmente, sui diretti
interessati. Questi crescono in
una società costruita e gestita
a misura delle generazioni
mature, che preclude ai
giovani anche la visione, la
speranza e l’aspettativa stessa
di un benessere futuro: una
società dominata dai “baby
boomers” che hanno goduto di
una confortevole gioventù e
che oggi approdano a una
confortevole vecchiaia da
“silver boomers”.
Le prospettive, delineate da
uno specifico “Indicatore di
Divario Generazionale”,
impongono una riflessione
strutturata sulle misure di
contrasto, nel quadro di un
vero e proprio patto tra
generazioni. Secondo il
rapporto, è necessario un
intervento per fronteggiare
quella che appare come una
“emergenza generazionale”. La
fondazione Visentini propone
un «eccezionale sforzo
solidaristico nell’ambito un
intervento organico e
sistematico che ponga la
questione giovanile al centro
dell’attenzione politica»,
proponendo una
rimodulazione
dell’imposizione fiscale con
funzione redistributiva e un
contributo solidaristico da
parte delle generazioni che
godono di pensioni più
generose.
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Videomessaggio del Santo Padre Francesco ai giovani di tutto il mon
e alcune parole rivolte ai cresimand

Intelletto, cuore e m
Cari giovani,
con il ricordo pieno di vita del nostro incontro alla, ci siamo messi in cammino
verso la prossima meta che, se Dio vorrà,
sarà Panama nel 2019. Per me sono molto
importanti questi momenti di incontro e
dialogo con voi, e ho voluto che questo itinerario si facesse in sintonia con la preparazione del prossimo Sinodo dei Vescovi,
che è dedicato a voi giovani.
In questo cammino ci accompagna nostra Madre, la Vergine Maria, e ci anima
con la sua fede, la stessa fede che lei esprime nel suo canto di lode. Maria dice:
«Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente»(Lc1,49). Lei sa rendere grazie a
Dio, che ha guardato la sua piccolezza, e
riconosce le grandi cose che Egli realizza
nella sua vita; e si mette in viaggio per incontrare sua cugina Elisabetta, anziana e
bisognosa della sua vicinanza. Non resta
chiusa a casa, perché non è una giovanedivano che cerca di starsene comoda e al
sicuro senza che nessuno le dia fastidio. È
mossa dalla fede, perché la fede è il cuore
di tutta la storia di nostra Madre.

Cari giovani, anche Dio vi guarda e vi
chiama, e quando lo fa vede tutto l’amore
che siete capaci di offrire. Come la giovane
di Nazareth, potete migliorare il mondo,
per lasciare un’impronta che segni la storia, quella vostra e di molti altri. La Chiesa
e la società hanno bisogno di voi. Con il vostro approccio, con il coraggio che avete,
con i vostri sogni e ideali, cadono i muri
dell’immobilismo e si aprono strade che ci
portano a un mondo migliore, più giusto,
meno crudele e più umano.
Durante questo cammino, vi incoraggio a coltivare una relazione di familiarità
e amicizia con la Vergine santa. È nostra
Madre. Parlatele come a una Madre. Con
lei, rendete grazie per il dono prezioso della fede che avete ricevuto dai vostri antenati, e affidate a lei tutta la vostra vita.
Come una buona Madre vi ascolta, vi abbraccia, vi vuole bene, cammina con voi.
Vi assicuro che se lo farete non ve ne pentirete.
Buon pellegrinaggio verso la Giornata
Mondiale della Gioventù del 2019. Che
Dio vi benedica.

Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente
di Pasquale Incoronato*
“Desidero che ci sia una grande sintonia
tra il percorso verso la Gmg di Panama e il
cammino sinodale”. È quanto scrive il Papa,
nel messaggio per la prossima Giornata
mondiale della gioventù, che quest’anno si
svolge a livello diocesano il 9 aprile 2017 sul
tema: “Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente” (Lc 1,49).
“Nell’ottobre del 2018 la Chiesa celebrerà il
Sinodo dei Vescovi sul tema: I giovani, la fede
e il discernimento vocazionale”, ricorda
Francesco: “Ci interrogheremo su come voi
giovani vivete l’esperienza della fede in mezzo
alle sfide del nostro tempo. E affronteremo anche la questione di come possiate maturare un
progetto di vita, discernendo la vostra vocazione, intesa in senso ampio, vale a dire al matrimonio, nell’ambito laicale e professionale, oppure alla vita consacrata e al sacerdozio”.
Il Papa esordisce citando il “meraviglioso
incontro” a Cracovia, “dove abbiamo celebrato insieme la XXXI Giornata mondiale
della gioventù e il Giubileo dei giovani, nel
contesto
dell’Anno
Santo
della
Misericordia”: “Ci siamo lasciati guidare da
san Giovanni Paolo II e santa Faustina
Kowalska, apostoli della divina misericordia, per dare una risposta concreta alle sfide
del nostro tempo”, annota. “Abbiamo vissuto
una forte esperienza di fraternità e di gioia, e
abbiamo dato al mondo un segno di speranza”, prosegue Francesco: “Le bandiere e le
lingue diverse non erano motivo di contesa e
divisione, ma occasione per aprire le porte
dei cuori, per costruire ponti”.
Dopo Cracovia 2016, Panama 2019 (dal
22 al 27 gennaio 2019), ricorda il Papa: il
nuovo tratto dell’itinerario di preparazione,
al cui centro c’è la figura di Maria, “si ricollega al precedente, che era centrato sulle
Beatitudini, ma ci spinge ad andare avanti”.
Vorrei proporre una sintesi a partire dai
punti cardini del messaggio: il primo è

“Il nostro tempo non ha bisogno di “giovanidivano”, dove Papa Francesco invita i giovani a
prendere sul serio l’unica vita che hanno, senza
farsi scoraggiare dalle difficoltà del nostro tempo e a reagire alla pigrizia e alla noia; il secondo
punto è il centro del messaggio con la frase di
Maria nel Magnificat: “Grandi cose ha fatto per
me l’Onnipotente”. Papa Francesco propone la
grande figura di Maria che come giovane ragazza ha detto di si al progetto di Dio per la sua vita.
Ha avuto fiducia in Lui, lasciando la propria casa
e le proprie sicurezze, correndo per la strade della Palestina per mettersi al servizio di Elisabetta.
Altro elemento essenziale del messaggio è
“Essere giovani non vuol dire essere disconnessi
dal passato”. Con questa frase il Papa vuole invitare i giovani a non essere superficiali e lontani
dalla memoria da cui provengono. “La nostra
storia personale si inserisce in una lunga scia, in
un cammino comunitario che ci ha preceduto
nei secoli”, dice il Papa.
Non si può costruire un futuro sereno e felice
se non radicato in un passato fatto di esperienza
e di ricordi che aiutano a formare la propria
identità. Propria Maria è colei che ha conservato

nel suo cuore custodendo i ricordi e le immagini
della vita insieme a Gesù. Custodire e meditare
oggi vuole dire che ognuno può fare memoria
ogni giorno degli avvenimenti della propria vita,
per discernere ciò per cui bisogna ringraziare, e
ciò per cui invece è necessario chiedere perdono,
e a Chi affidarsi. “La vera esperienza di Chiesa –
sottolinea il Papa - non è come un flashmob, in
cui ci si dà appuntamento, si realizza una performance e poi ognuno va per la sua strada.
La Chiesa porta in sé una lunga tradizione,
che si tramanda di generazione in generazione,
arricchendosi al tempo stesso dell’esperienza di
ogni singolo”.
Solo così si crea un circuito virtuoso tra la vita, la fede e la costruzione della propria felicità e
vocazione. “I programmi in tv - ha detto il Papa sono pieni di cosiddetti reality show, ma non sono storie reali, sono solo minuti che scorrono davanti a una telecamera, in cui i personaggi vivono alla giornata, senza un progetto. Non fatevi
fuorviare da questa falsa immagine della realtà!
Siate protagonisti della vostra storia, decidete il
vostro futuro!”.
* Direttore Ufficio Pastorale Giovanile
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ndo in occasione della prossima Giornata Mondiale della Gioventù
di nel suo recente viaggio a Milano

Nuova iniziativa
di “Telefono azzurro”

mani… per educare

A prova
di bullo

Cari ragazzi,
Io consiglierei un’educazione basata
sul pensare-sentire-fare, cioè un’educazione con l’intelletto, con il cuore e con le
mani, i tre linguaggi. Educare all’armonia
dei tre linguaggi, al punto che i giovani, i
ragazzi, le ragazze possano pensare quello
che sentono e fanno, sentire quello che
pensano e fanno e fare quello che pensano
e sentono. Non separare le tre cose, ma
tutt’e tre insieme. Non educare soltanto
l’intelletto: questo è dare nozioni intellettuali, che sono importanti, ma senza il
cuore e senza le mani non serve, non serve.
Dev’essere armonica, l’educazione. Ma si
può dire anche: educare con i contenuti, le
idee, con gli atteggiamenti della vita e con
i valori. Si può dire anche così. Ma mai
educare soltanto, per esempio, con le nozioni, le idee. No. Anche il cuore deve crescere nell’educazione; e anche il “fare”,
l’atteggiamento, il modo di comportarsi
nella vita.
Un buon maestro, educatore o allenatore sa stimolare le buone qualità dei suoi
allievi e non trascurare le altre. E lì si dà

quel fenomeno pedagogico che si chiamatransfert: facendo bene e piacevolmente
una cosa, il beneficio si trasferisce all’altra. Cercare dove do più responsabilità,
dove più gli piace, e lui andrà bene. E sempre va bene stimolarli, ma i bambini hanno anche bisogno di divertirsi e di dormire. Educare soltanto, senza lo spazio della
gratuità non va bene.
C’è un fenomeno brutto in questi tempi, che mi preoccupa, nell’educazione: ilbullying. Nella vostra scuola, nel vostro
quartiere, c’è qualcuno o qualcuna del
quale o della quale voi vi fate beffa, che voi
prendete in giro perché ha quel difetto,
perché è grosso, perché è magro, per questo, per quest’altro? Pensateci. E a voi piace fargli provare vergogna e anche picchiarli per questo? Pensateci. Questo si
chiamabullying. Per favore, per il sacramento della Santa Cresima, fate la promessa al Signore di non fare mai questo e
mai permettere che si faccia nel vostro collegio, nella vostra scuola, nel vostro quartiere. Capito?
Papa Francesco

A Barcellona 275 delegati delle 37 Conferenze episcopali d’Europa per prepararsi
al Sinodo dei Vescovi che Papa Francesco ha deciso di dedicare ai giovani

I giovani sono il futuro dell’Europa

I giovani e il loro desiderio di essere felici e
di trovare “l’amore per sempre”. I giovani e la
paura di rimanere soli. I giovani e il senso della
vita, Dio e i sogni. I giovani e la Chiesa, una “istituzione che ha paura di rischiare, tentare strade nuove”, che “deve tornare alle radici del
Vangelo” e farsi “prossima alla gente, come dice
papa Francesco”.
“Camminava con loro. Accompagnare i giovani a rispondere liberamente alla chiamata di
Cristo” è il titolo dell’incontro che si è svolto a
Barcellona in Spagna e al quale hanno partecipato 275 delegati delle 37 Conferenze episcopali d’Europa. Una 4 giorni di lavoro, confronto e
scambio di esperienze e “buone pratiche”. Ci
sono i delegati europei che lavorano in 5 ambiti
di pastorale: scuola, università, catechesi, giovani, vocazione. Segno di una Chiesa che in
Europa vuole accompagnare i giovani in tutte
le fasi della loro vita.
È la prima volta che si realizza un simile incontro e la prospettiva è il Sinodo dei vescovi
che papa Francesco ha deciso di dedicare ai giovani. Non un caso, dunque, se a seguire il
Simposio europeo a Barcellona c’è anche il
Cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei vescovi.

È il papa a indicare ai partecipanti l’orizzonte a cui puntare: «I giovani siano portatori convinti della gioia del Vangelo in tutti gli ambiti»,
scrive in un messaggio. Il Simposio si svolge in
un momento storico in cui l’Europa è alle prese
con una forte crisi di identità. Stanco e invecchiato, il nostro continente fa fatica a ritrovare
le motivazioni di pace e di unità che sono alle
origini della sua storia.
«I giovani sono il futuro di questo continente antico ma non spento», ha ricordato il
Cardinale Angelo Bagnasco, in qualità di presidente del Ccee . «L’Europa ha la prospettiva di
una nuova giovinezza, non di un’inevitabile
vecchiaia - ha proseguito il cardinale, ma - il suo
successo dipenderà dalla volontà di lavorare
ancora una volta insieme e dalla voglia di scommettere sul futuro e scommettere sul futuro significa aiutare i giovani ad aver fiducia, a credere nell’Unione europea e, ancora prima, nell’identità del continente. Crederci fortemente,
con realismo e con speranza, poiché siete voi i
più veri protagonisti di questo cammino e della
missione che ha l’Europa».
Ma chi sono i giovani che a Barcellona sono
al centro di dibattiti e riflessioni? Il cardinale
Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster,

usa un termine inglese per definirli: parla di “no
where people”, giovani che non sanno dove andare, che guardano al futuro con un profondissimo senso di “incertezza”. Ma l’Europa dei giovani è anche l‘Europa dei migranti. Del nostro
continente fanno parte anche tutti quei giovani
che l’attraversano in cerca di un futuro migliore, fuggendo da Paesi in guerra e in estrema povertà. E tra loro ci sono anche le “migliaia di
bambini non accompagnati” che cadono spesso nella oscura rete del “traffico degli esseri
umani”. «Non pretendiamo certo che il Vangelo
possa dare risposte politiche a queste domande», ha detto il Cardinale Nichols. Ma la Chiesa
non si tira indietro.
La grande sfida, ha detto il Cardinale Antonio Canizares Llovera, arcivescovo di
Valencia, è far scoprire ai giovani che «vale la
pena essere Chiesa.
Devono percepire che li amiamo e abbiamo
fiducia in loro, devono sentirsi i benvenuti, che
la Chiesa li vuole, li accoglie, ha fiducia in loro,
crede che i giovani possono costruire il mondo
del nuovo millennio. Devono sentire che sono
la speranza del mondo e la speranza della
Chiesa».
Doriano Vincenzo De Luca

(dvdl) Si intitola “A prova di
bullo – La Guida per i genitori
per informarsi bene e agire al
meglio” il booklet che Telefono
Azzurro mette a disposizione
gratuitamente sul sito
azzurro.it per aiutare i genitori
“all’individuazione degli
elementi distintivi che
caratterizzano il bullismo”.
Nelle pagine sono elencati una
serie di consigli per i genitori
dei bulli a cui viene suggerito
di spiegare “con tranquillità a
vostro figlio che quello che sta
facendo è scorretto, che è il
suo comportamento, non lui
in sé, che va condannato e
corretto”. Inoltre si invita a
discutere “con vostro figlio dei
segnali e delle conseguenze del
bullismo” chiedendogli “come
si sentirebbe se dovesse subire
lo stesso trattamento da parte
di altri”. In caso di
manifestazioni di bullismo,
Telefono Azzurro suggerisce ai
genitori di condividere “le
vostre preoccupazioni con la
scuola”, di segnalate “il bullo
ad un insegnante o al dirigente
scolastico”. Inoltre, nei
confronti del proprio figlio,
bisogna dirgli “di non reagire”
perché “è esattamente quello
su cui il bullo conta”. Vanno
poi raccolte “più informazioni
possibile riguardo a quanto
avviene e al bullo, così da
poter esaminare al meglio la
situazione”. In ogni caso è
bene cercare aiuto,
rivolgendosi a persone terze:
“in questi casi, l’aiuto di uno
psicoterapeuta esperto può
essere prezioso”. Poi è bene
incoraggiare “vostro figlio a
sviluppare amicizie al di fuori
della sfera scolastica”
coltivando “le proprie
competenze affettive e sociorelazionali”. “Se l’aggressione
assume caratteristiche più
gravi e allarmanti, non esitate
a rivolgervi alle autorità locali
di Polizia”, si legge in “A prova
di bullo”, nel quale si invita a
partecipare alle attività
scolastiche volte a contrastare
il bullismo. “Le segnalazioni di
episodi di bullismo e
cyberbullismo riguardano il
10% delle richieste di aiuto
rivolte a Telefono Azzurro e
provengono – si legge in una
nota per la maggior parte dal
Nord (il 46%), il 31% dal Sud
e Isole, dal Centro il 23%”.
“Addirittura il 35% degli
studenti – aggiungono –
dichiara di essere stato oggetto
di bullismo psicologico a
scuola”.
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L

a ventiduesima giornata della memoria e dell’impegno contro le mafie è
stata organizzata quest’anno dall’associazione “Libera. Nomi e numeri contro
le mafie”, a Locri in provincia di Reggio
Calabria.
Questa specialissima giornata, celebrata ogni anno, il primo giorno di primavera,
simbolo di rinascita, è stata riconosciuta
dallo Stato quale evento nazionale per fare
memoria delle vittime delle mafie ed impegnarsi per affermare un senso rinnovato di
giustizia e di cittadinanza e sconfiggere la
pervasività delle mafie.
All’indomani dell’evento nazionale, ci
siamo ritrovati in tanti per un cammino e
non per fare “una marcia”, nel cuore della
città di Portici, per vivere un bel momento
di gioia, di condivisione, di speranza e di testimonianza:
- di gioia perché abbiamo attraversato
una parte della città al suon di musica grazie alla partecipazione della banda musicale della scuola penitenziaria di Portici;
- di condivisione perché circa cinquecento alunni degli istituti comprensivi Da
Vinci - Comes e Santagata - V C.D., appartenenti al territorio parrocchiale del Sacro
Cuore di Gesù, hanno contribuito al tema
riguardante la città con disegni significativi. I disegni sono a tutt’oggi esposti per strada, lungo il Viale Leonardo da Vinci;
- di speranza perché hanno partecipato
alla manifestazione cittadini di Portici,
dell’associazionismo apartitico, assieme ai
rappresentanti delle forze dell’ordine, ad alcuni presbiteri della città, ai rappresentanti
delle Chiese evangeliche e riformate della
città, ai rappresentanti della Parrocchia del
Sacro Cuore di Gesù e di altre Comunità,
dell’Associazione antiusura don Pino
Puglisi, dell’Associazione dei commercianti antiracket Panunzio, dell’Associazione
Methér Ghé (G.A.S. gruppo di acquisto solidale), del Centro Giovani Agorà, del
Comitato dei Beni Comuni: don Tonino
Bello, della Comunità Scout Portici IV, dei
Giovani Comunità Anima.
- di testimonianza perché ha partecipato
all’evento Nicola Barbato, il poliziotto della
Squadra Mobile di Napoli gravemente ferito durante una operazione antiracket il 24
settembre 2015 a Fuorigrotta (Napoli),
Medaglia d’Oro al Valore Civile.
“Camminando per la giustizia e la pace”:

Attualità
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La giornata della memoria
e dell’impegno a Portici
di Giorgio A. Pisano

ecco il senso della nostra manifestazione
che si è snodata lungo l’intero asse viario
mercatale. Sono stati distribuiti volantini
da parte dell’associazione G. Panunzio, per
sensibilizzare i commercianti e le persone
di buona volontà a denunciare racket ed
usura che imperversano sul nostro territorio.
In piazza San Ciro, davanti alla Chiesa
del patrono, forte e, allo stesso tempo, tremolante è risuonata la voce di alcuni ragazzi che leggevano i “Nove consigli scomodi
contro le mafie”: potenti messaggi venuti
fuori da un movimento di popolo chiamato
“Comitato dei lenzuoli”, nato a Palermo nel
1992, all’indomani dell’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino. Allora una città intera si sollevava e protestava contro la violenza omicida delle mafie, esponendo lenzuoli bianchi ai balconi delle proprie case.
Ecco i primi due consigli scomodi:
“Impariamo a fare fino in fondo il nostro do-

vere, impariamo a rivendicare i nostri diritti,
a non mendicarli come favori…Impariamo a
considerare nostri i Beni e i servizi pubblici,
dall’autobus al verde, dalla strada al monumento; solo così ne arresteremo il degrado e
li difenderemo dall’incuria e dall’abuso mafioso… A casa: educhiamo i bambini alla democrazia, contro ogni violenza, insegniamo
il rispetto delle leggi e la solidarietà verso i diversi e i deboli di ogni razza, religione e cultura…”.
Mentre il messaggio di liberazione e di
speranza si diffondeva, altri gli studenti
mostravano i loro bellissimi e colorati disegni della speranza e del riscatto.
La testimonianza del poliziotto Nicola
Barbato ha lasciato un segno profondo nel
cuore di tutti. C’è stato un momento di
grande silenzio, sembrava che anche le pietre ascoltassero ed assorbissero le parole
che affidava ai ragazzi, agli insegnanti, agli
uomini e donne di buona volontà: “Cari
amici, il 24 settembre del 2015 stavo proteggendo a Fuorigrotta un commerciante che
aveva ricevuto richieste estorsive; ero in auto
davanti al negozio di questo commerciante,
quando improvvisamente e vigliaccamente
sono stato colpito alle spalle…perché la malavita è sempre vigliacca … ma è anche debole; sembra forte, ma non lo è! Sono rimasto
paralizzato totalmente per lunghi mesi, ma la
forza di vivere è stata più forte della camorra.
Attraverso un impegnativo e sofferto cammino di riabilitazione, ho potuto, su questa sedia a rotelle, attraversare con voi la città …
difendendo quel commerciante, ho fatto solo
il mio dovere...”.
Infine sulle gioiose note della banda musicale della polizia penitenziaria, Mimmo
Filosa presidente dell’Unipam campana, ha
donato ai ragazzi dei panini speciali con la
scritta: ”Il pane del sudore della fronte.
Cammino per la Giustizia e la Pace 2017”.
L’iniziativa ”Camminando per la giusti-

zia e la pace” non è tanto un evento fine a se
stesso ma, piuttosto, una nuova forma di
pastorale territoriale o “in uscita” verso coloro che non vivono più la dimensione della
fede cristiana e hanno un grande bisogno di
sperare.
La città è un luogo teologico in cui “fare
incarnazione” e nel quale attuare nuove forme di pastorale e, tra queste, la “pastorale
per la giustizia e la pace”.
Le nostre Città spesso diventano luogo
di contraddizione, di isolamento, di corruzione, e, a volte, di menefreghismo e di violenza. Ma sono anche il luogo in cui si scopre la solidarietà, l’impegno al servizio degli altri, il volontariato disinteressato, la
fraternità e il dono dell’amicizia per “costruire ponti e non muri”.
La città, il municipio, è il luogo di appartenenza, per eccellenza, per coltivare i beni
comuni (l’acqua, l’aria, il verde, i monumenti, le ville, le scuole…), presupposto per
vivere pacificamente e aiutare a crescere le
generazioni dei bambini e dei giovani. Essa
è come un organismo vivente in cui, ogni
cosa ha, nel bene o nel male, una ripercussione nel tutto.
Occorre “capire la città”, accoglierla, difenderla, rispettarla e liberarla da violenze,
ingiustizie, corruzione che, da qualsiasi
parte provengano, sono espressione di una
mentalità che genera disoccupazione,
clientelismo, disfattismo quindi morte.
Custodiamo la città perché noi ne siamo gli
amministratori, a partire dai piccoli aspetti
della vita di ogni giorno, in famiglia, nel
condominio, a scuola, per strada come altrove.
Occorre sviluppare e ideare nuove ed armoniche forme di pastorale inter-parrocchiale che aiutino a superare quelle ancestrali vissute all’ombra di un campanile,
che spesso possono diventare frammentate
e disarticolate.

Le questioni bioetiche interpellano la Chiesa
di Giuseppe Buono*
L’attenzione del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Angelo
Bagnasco, nella prolusione con cui, lo scorso 20 marzo, si è aperta a Roma la sessione primaverile del Consiglio episcopale permanente della Cei, è andata anche sulla legge sul fine
vita, in esame del Parlamento italiano, definita «lontana da un’impostazione personalistica
è, piuttosto, radicalmente individualistica, adatta a un individuo che si interpreta a prescindere
dalle relazioni, padrone assoluto di una vita che non si è dato». In questo senso, «la morte non
deve essere dilazionata tramite l’accanimento, ma neppure anticipata con l’eutanasia: il malato
deve essere accompagnato con le cure, la costante vicinanza e l’amore».
Dall’altra parte le sorprese con Francesco sono sempre dietro l’angolo. Quando meno te
l’aspetti, ecco che Bergoglio parla di questioni bioetiche. Ma lo fa non in una celebrazione
solenne a San Pietro né in una delle omelie del mattino a Santa Marta ma per l’occasione
della “Giornata per la vita” che si celebrerà in Irlanda, Scozia, Inghilterra e Galles il prossimo
28 luglio. Ed è ai cattolici di quelle terre che il Papa ricorda l’importanza di «difendere la vita
dal concepimento fino alla morte naturale» e per tutelare «i più deboli e i più vulnerabili, i malati, gli anziani, i non nati e i poveri perché anche loro sono capolavori della creazione di Dio,
fatti a sua immagine, destinati a vivere per sempre e meritevoli della massima riverenza e rispetto». Il testo si conclude con una preghiera affinché la Giornata «contribuisca ad assicurare che la vita umana riceva sempre la protezione che le è dovuta».
Cominciamo con il caso del suicidio assistito di Dj Fabo, avvenuta in una clinica svizzera
di Zurigo e che tante polemiche ha acceso e continua a suscitare nella coscienza di tutti, soprattutto dei cattolici. Purtroppo, come sempre, pochi si sono fermati a riflettere sulla realtà
in sé dell’eutanasia e sui risvolti morali e sociali del problema. Tentiamo di farlo noi anche
per offrire un ulteriore contributo culturale e morale ai lettori. Eutanasia è una parola greca
che significa letteralmente “bella morte”. Nell’antichità classica significava la bella morte
che competeva all’uomo saggio, soprattutto nel contesto della filosofia stoica. Nella civiltà
romana prevale il principio ribadito da Cicerone della indisponibilità della vita. Nella tradizione religiosa ebraico-cristiana prevale l’assolutezza del comando divino valido in ogni luogo e in ogni tempo: “non ucciderai”; nella pratica cristiana è sempre importante prepararsi,
soprattutto spiritualmente, a una buona morte. Nel ventesimo secolo, con l’evoluzione delle
scienze, l’eutanasia significò l’intervento del medico per rendere più dolce la morte lenendo
le sofferenze del malato; vi era compresa la possibilità di affrettare il momento della morte.
Oggi per eutanasia si intende «ogni azione od omissione compiuta per sopprimere la vita di
un malato inguaribile o terminale, di un anziano, di un soggetto malformato o portatore di handicap al fine di evitargli sofferenze fisiche e psichiche». In senso stretto oggi si parla di eutanasia come di «suicidio volontario medicalmente assistito».
Oggi si fa sempre più strada una mentalità eutanasica che, sull’onda dell’esaltazione degli
aspetti edonistici e utilitaristici dell’esistenza, diffonde un profondo senso di angoscia davanti ai limiti dell’esistenza umana quali il dolore, la decadenza, la morte. Addirittura nel

1974 il premio Nobel Jacques Monod e altri scienziati di fama firmarono un “Manifesto
sull’eutanasia” dove affermavano che «è immorale accettare o imporre la sofferenza»: l’eutanasia diventava così non solo un diritto civile ma un dovere morale.
Contro questa cultura secolarizzata, contro l’eutanasia come principio e come prassi, si
oppone il principio della sacralità della vita, che è un bene in sé ed è indisponibile da parte
della persona per ragioni morali, religiose e sociali. Per la Chiesa Cattolica «nessuno può attentare alla vita di un uomo innocente senza opporsi all’amore di Dio per lui, senza violare un
diritto fondamentale, inammissibile e inalienabile, senza commettere, perciò, un crimine di
estrema gravità». L’atto eutanasico è mostruoso perché l’eutanasia contraddice radicalmente il fondamentale, intangibile, irrinunciabile valore della vita umana, quale realtà sacra. Per
questi motivi è eticamente inaccettabile ogni forma di eutanasia, sia attiva che passiva, sia
volontaria che involontaria. Il magistero della Chiesa si è espresso in modo chiaro con la
“Dichiarazione sull’eutanasia” del maggio 1980 e con solennità nell’enciclica “Evangelium
vitae” dove Giovanni Paolo II afferma: «In conformità con il Magistero dei miei predecessori
e in comunione con i Vescovi della Chiesa cattolica, confermo che l’eutanasia è una grave violazione della legge di Dio, in quanto uccisione deliberata moralmente inaccettabile di una persona umana: Tale dottrina è fondata sulla legge naturale e sulla Parola di Dio scritta, è trasmessa dalla Tradizione della Chiesa e insegnata dal Magistero ordinario e universale. Niente e nessuno può autorizzare l’uccisione di un essere umano innocente, feto o embrione che sia, bambino o adulto, vecchio o ammalato, incurabile o agonizzante. Nessuno, inoltre, può chiedere
questo gesto omicida per se stesso o per un altro affidato alla sua responsabilità, né può acconsentirvi esplicitamente o implicitamente; Nessuna autorità può legittimamente imporlo né permetterlo. Si tratta, infatti, della violazione della legge divina, di un’offesa alla dignità della persona umana, di un crimine contro la vita, di un attentato contro l’umanità».
Benedetto XVI non ha lasciato occasione per ribadire con forza e passione che «la vita
umana è sacra e per questo indisponibile, dall’istante del concepimento fino all’ultimo istante
di vita». Papa Francesco interviene sempre con passione in difesa della vita. Interpellato sul
testamento biologico, mons. Rino Fisichella, Presidente della Pontificia Accademia della
Vita, ha affermato che «l’esistenza è finalizzata alla vita, quindi la richiesta di mettere fine alla
propria vita non è una manifestazione di libertà. Ogni ordinamento giuridico dovrebbe essere
fatto per difendere la vita, non per concedere il diritto alla morte: d’altra parte il nostro codice
penale condanna il suicidio». Lo scorso 2 marzo, il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di
Stato vaticano, durante un convegno a Firenze sulla formazione del clero, ha precisato che
la Chiesa è contraddistinta da un atteggiamento di ascolto e di rispetto per tutti, ma ha il dovere morale di affermare la verità sull’uomo, anche a costo di essere criticata. Riguardo alle
grandi questioni bioetiche la Chiesa, proprio perché fedele al Vangelo, «se dice dei No è perché ha dei Sì più grandi».
*Docente di Bioetica e membro del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica
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Alla “Federico II” professori universitari e personalità del mondo giuridico si
sono interrogati sull’origine sociale del fenomeno dei giovani che delinquono

Oltre gli stereotipi
Lo scorso 24 marzo alla Federico II professori universitari e personalità del mondo giuridico si sono interrogati sull’origine sociale
del fenomeno dei giovani camorristi.
Coordinatore
dell’incontro
Luciano
Brancaccio del Dipartimento di Scienze
Sociali in vico Monte della Pietà, dove si è svolto il dibattito. Non una lectio magistralis, ma
un dialogo con i giovani, gli studenti del liceo
scientifico “Labriola di Napoli, che hanno contribuito alla giornata, iniziata con la lettura di
un racconto scritto da loro e alcuni interventi.
Superare i pregiudizi per addentrarsi nella
simbologia, nei linguaggi e nei riferimenti del
mondo dei baby boss. Brancaccio, che è direttore del Laboratorio Interdisciplinare di
Ricerca su Mafie e Corruzioni, ha spiegato:
«Non siamo in una situazione di emergenza per
quanto riguarda i giovani camorristi. La maggior parte degli omicidi è ancora commessa dai
boss storici.
L’allarme è piuttosto un altro: nuove famiglie
camorriste si formano ogni giorno. Secondo il
rapporto presentato annualmente dalla
Investigativa
Antimafia
al
Direzione
Parlamento, sono 180 le famiglie criminali a
Napoli, un numero ben oltre quello di Reggio
Calabria, dove i clan della ‘ndrangheta sono circa 120. A Catania, infine, i nuclei della mafia sono addirittura meno di 20». Cifre aggiornate al
2015, che fanno tuttora scalpore.
Pur senza sminuire il fenomeno attuale, ha
poi aggiunto: «Già negli anni Settanta e Ottanta
i giornali parlavano della frammentazione della
camorra e del ruolo dei giovani. Andrea
Giuliano, attualmente collaboratore di giustizia, mi raccontò di aver compiuto il primo omicidio a soli 20 anni». Un clan, il suo, con quattro generazioni di criminali, estese anche orizzontalmente: «Andrea ha 11 fratelli – ha sottolineato Brancaccio – così anche il padre e il nonno».

A seguire l’intervento di Monica Amirante,
magistrato di sorveglianza del Tribunale di
Napoli, che ha approfondito il tema: «Oggi, a
soli 17 anni, i giovani camorristi non sono più
coinvolti esclusivamente in omicidi e spaccio,
ma si propongono come capi della criminalità
organizzata».
Dalle esperienze raccolte a Poggioreale ricorda che gli attuali detenuti adulti raccontano che da ragazzi erano confusi e senza riferimento. Di esperienza sul campo ha parlato anche Carlo Morelli, direttore del coro giovanile
del San Carlo, nato nel 2012. «Per il nostro primo concerto, nel giugno di quell’anno – ha raccontato – scegliemmo la casa circondariale di
Nisida. Una mattinata bellissima, da cui poi è
seguito il mio impegno come operatore nei carceri di Nisida e Poggioreale. Ho individuato in
questi anni molti giovani con spiccato senso ritmico. Non tutti sono talenti, ma la musica è per
loro, come per tutti, un’occasione di introspezione e conoscenza».
“Uno strumento musicale al posto di un’ar-

Centro Pastorale Giovanile “Shekinà”

XXIV edizione
per il Campo
di lavoro e solidarietà
Dai giovani, attraverso i giovani, a favore dei più bisognosi: è la sintesi dell’evento “Week end di lavoro e solidarietà” che dal 31 marzo al 2
aprile prossimi coinvolgerà molti quartieri della città Giunto alla sua
24° edizione “il week end di lavoro e solidarietà” è una tre giorni dedicata alla raccolta di generi di prima necessità da distribuire in varie associazioni benefiche presenti sul nostro territorio. Esperienza concreta
di volontariato per i giovani, l’evento è organizzato dal centro di pastorale giovanile “Shekinà”, associazione ecclesiale che ha sede sulla collina del Vomero, in collaborazione con associazioni movimenti e parrocchie del V decanato, e con il patrocinio delle Municipalità 3, 5, 8 e 10 del
Comune e dell’Arcidiocesi di Napoli.
I giovani di scuole Parrocchie e associazioni andranno nei palazzi e
presidieranno i supermercati dei quartieri Vomero, Arenella,
Camaldoli, Rione alto, Montesanto, zona Mercato, Bagnoli, per raccogliere prodotti alimentari, materiale scolastico e igienico-sanitario, alimenti e materiale per bambini, indumenti intimi nuovi e altro.
Saranno inoltre posizionati dei gazebo di raccolta in vari punti dei
quartieri interessati dall’evento:
• Centro Pastorale Giovanile Shekinà;
• Via Luca Giordano - interno isola pedonale;
• Viale Campi Flegrei;
• Piazza Medaglie d’Oro - angolo via Tino di Camaino;
• Rione Alto - piazzetta Totò;
• Viale Colli Aminei (prospiciente Oviesse);
• Piazzetta Guantai ai Camaldoli
• Asso.gio.ca. – Piazzetta Sant’Eligio
• Montesanto – Piazza Montesanto
Tutto il materiale raccolto, nel pomeriggio di domenica 2 aprile, sarà
consegnato, presso il centro di pastorale giovanile, alle associazioni
“Binario della Solidarietà”, “Mensa dei poveri di Padre Annibale”, case
famiglia “Agape”, “Regina Pacis”, “Crescere Insieme”, “Nuova
Emmaus”, “Napul’è”, “Mille e una Favola”, “Casa di Tonia”, ai centri di
accoglienza per senza dimora “La Palma” e “La Tenda”, al progetto
“Cuccioli d’aquila” in Albania e altri. Per info rivolgersi ai seguenti recapiti:
Cpg Shekinà: 081.556.05.72 - 328.251.00.25. E- mail: info@shekina.it

ma” è la proposta avanzata di Morelli, che ha
spiegato che le gesta della camorra sono però
esaltate in un particolare genere di musica,
quella neomelodica.
I giovani camorristi la ascoltano e se ne fanno un vanto. «Ogni clan finanzia un cantante
neomelodico» aggiunge Morelli, invitando i
presenti, soprattutto gli studenti, a farsi portatori della bellezza della vera musica, che deve
essere pregnante nella società.
Presente all’incontro anche Pasquale
Sabbatino che al Dipartimento di Studi
Umanistici studia la camorra tra cinema, teatro e letteratura. “I giovani camorristi e la
città” rientra nell’ambito della rassegna F2
Cultura, un programma rivolto alla cittadinanza e in particolare alle scuole superiori, come ha precisato Andrea Mazzucchi, vice presidente della Scuola di Scienze Umane e Sociali
della Federico II, nel portare i saluti istituzionali del Rettore dell’Ateneo, Gaetano Manfredi
e del Prorettore Arturo De Vivo.
Emanuele La Veglia
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Medici Cattolici

Boscia
eletto
presidente
nazionale
Filippo Maria Boscia è stato
rieletto presidente
dell’Associazione Medici
Cattolici Italiani nel corso del
26esimo congresso nazionale ad
Ascoli Piceno. Del nuovo
consiglio direttivo, per il
prossimo mandato, faranno
parte anche i vicepresidenti
Franco Balzaretti (nord Italia,
confermato), Stefano Ojetti
(centro Italia, nuovo), Giuseppe
Battimelli (sud Italia,
confermato), Vincenzo Saraceni
(segretario nazionale), Mauro
Persiani (vicesegretario).
Alla tre-giorni di incontri e
dibattiti, incentrata su
ambiente, medicina e salute,
preceduta da una solenne
celebrazione del card. Pietro
Parolin, alla presenza
dell’assistente ecclesiastico
nazionale, il card. Edoardo
Menichelli, sono intervenuti, tra
gli altri, mons. Carmine Arice, il
ministro Beatrice Lorenzin,
Cesare Mirabelli, Giovanni
Serpelloni, Massimo Gandolfini,
Gianluigi Gigli, Vincenzo
Defilippis, Giuseppe Acocella,
Aldo Bova.
“L’Amci si impegna a fare
quanto in suo potere per evitare
che l’embrione umano venga
trasformato nell’ennesimo
prodotto in un mondo di
mercificazioni, per evitare che le
figure genitoriali vengano
irresponsabilmente moltiplicate
senza alcun rispetto per lo
sviluppo psicofisico del
bambino, che il genoma subisca
pericolose alterazioni o
ibridizzazioni - si legge nella
mozione finale - La ricerca sul
genoma umano deve essere
esclusivamente orientata alla
diagnosi e alla terapia delle
malattie, ribadendo la radicale e
categorica opposizione a ogni
pratica di selezione eugenetica”.
“Ogni pratica medica va portata
a compimento in maniera
responsabile e rispettosa della
dignità del paziente. L’Amci fa
appello ai colleghi affinché si
diffonda una cultura sana e
ponderata dell’alleanza
terapeutica, troppo spesso
sbilanciata sul pericoloso
versante del paternalismo
potestativo o sull’altrettanto
dannoso asservimento del
medico ai desideri dei suoi
clienti”, è scritto ancora nella
mozione.
“Ci impegniamo perché i poveri
e i bisognosi non vivano
abbandonati a loro stessi, e che
tutti i malati ottengano sempre
il giusto conforto. A tal riguardo,
confermiamo la ferma e
categorica opposizione nei
confronti dell’accanimento
terapeutico e delle pratiche
eutanasiche, considerate vera e
propria violazione del
giuramento ippocratico”,
conclude la nota.
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Associazione
“I Sedili di Napoli”

Le “Anime
Pezzentelle”
Non è difficile notare nei vicoli
del Centro Antico di Napoli,
incassati nei muri delle vecchie
case, quelle curiose piccole
“nicchie” che, protette da un
vetro, espongono figurine in
terracotta policroma di persone
in parte avvolte dalle fiamme. È
l’antica forma devozionale del
popolo napoletano verso le
anime dei propri cari defunti.
Sono messe lì, esposte alla pietà
popolare per chiedere una
preghiera che possa contribuire
alla salvezza delle loro Anime.
La tradizione risale alla venuta a
Napoli di San Gaetano Thiene;
una tradizione che si estese
anche all’Arte Presepiale dove i
rimandi alle “Anime Pezzentelle”
non sono però evidenti a tutti.
Di questo se ne parla sabato 1
aprile, alle ore 11.30, presso il
suggestivo refettorio dello
splendido ma ancora poco
conosciuto complesso
monumentale del Monastero
delle Trentatrè, con ingresso da
via Armanni, 16 (Decumano
Superiore-Anticaglia).
Nel corso dell’incontro,
introdotta da Cristina Salvio,
sarà presentata una
pubblicazione della Editrice
Domenicana Italiana, a cura del
Presidente dell’associazione
“Sedili di Napoli”, Giuseppe
Serroni e di Giuseppe Piccinno,
dal titolo: “Fate bbene all’anime
d’o Priatorio” e dedicata proprio
al Culto dei Morti nel Presepio
tradizionale napoletano. La
presentazione sarà preceduta
dalla proiezione di un docu-film
sull’artigianato di qualità
napoletano attraverso alcune
interviste agli artigiani storici
del Centro Antico. Il video,
interamente registrato nei
Decumani di Napoli, è stato
realizzato dall’Associazione
“IlVaporetto.com”.
Contestualmente, nel corso della
giornata, a cura del Centro Studi
sulla Canzone Napoletana
dell’Associazione I Sedili di
Napoli, sarà possibile visitare
una mostra fotografica sui
“Cantori di Napoli” e si
potranno visionare documenti
inediti e rari spartiti
ottocenteschi. L’iniziativa
rientra nell’ambito di una più
vasta manifestazione culturale
dal titolo: “Una visita per tutti, il
tour culturale che fa bene alla
salute” che vede le Associazioni
culturali del Centro Storico di
Napoli: “Loro di Napoli”; “Sire
Coop”; “Megaride”; “Vivere
Napoli”; “I Sedili di Napoli”;
“l’Atrio delle Trentatrè”;
“Legambiente” e “Curiosity
Tour” impegnate insieme a
sostegno della campagna di
raccolta fondi “Prima la salute –
un ecografo per il Centro Medico
Gratuito” dell’Associazione Sisto
Riario Sforza. La manifestazione
del 1° aprile si articolerà in visite
guidate in diversi siti ed il
ricavato sarà interamente
devoluto per contribuire
all’acquisto dell’attrezzatura
necessaria per il Centro Medico
che presta assistenza sanitaria
gratuita agli indigenti della Città
grazie all’impegno volontario di
medici di ogni specializzazione.

Vita Diocesana
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Formazione in medicina:
progetto pilota della Federico II
“Formazione in medicina: dall’Accademia alla corsia, i dati e l’esperienza”: il
progetto pilota di formazione e orientamento ideato dalla professoressa Gabriella
Fabbrocini e realizzato dall’Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II di
Napoli, in collaborazione con la Scuola di
Medicina e Chirurgia dell’Ateneo federiciano e il sostegno della Fondazione Pfizer, da
sempre attenta alle innovazioni nell’ambito
dei processi di formazione e ricerca, con il
patrocinio di Regione e Provveditorato agli
Studi della Campania. I dati dell’iniziativa,
partita nel 2015, con il coinvolgimento di
250 studenti provenienti da sette licei di
Napoli e provincia, sono stati illustrati
nell’Aula magna della Facoltà di Scienze
Biotecnologiche .
«La formula innovativa del nostro progetto - spiega Gabriella Fabbrocini - consente
agli studenti non solo di conoscere approfonditamente piani di studio, strutturazione dei
corsi e sbocchi professionali, ma anche di
mettere alla prova, sul campo, motivazioni e
inclinazioni e verificare personalmente che
quella di Medico è la figura professionale in
cui più si integrano diventando scelta di vita -

sapere, saper fare e saper essere».
I ragazzi, infatti, da semplici spettatori e
fruitori passivi di informazioni, nell’arco di
più giorni, sono stati resi protagonisti del
percorso di orientamento prima con la somministrazione di un questionario autoconoscitivo, quindi attraverso l’accesso diretto ai
luoghi della medicina: istituti, reparti, corsie
e laboratori.
«Si tratta di un progetto unico in Italia nel
suo genere - sottolinea Luigi Califano,
Presidente della Scuola di Medicina e
Chirurgia della Federico II - La nostra Scuola
in questo caso fa da apripista ad un percorso
formativo all’avanguardia a livello nazionale,
consentendo agli studenti delle scuole superiori di entrare nel vivo della professione medica, potendo visionare luoghi, strumenti e
opportunità didattiche e di ricerca offerti dal
nostro corso di studi, in modo da favorire una
scelta universitaria consapevole e motivata».
«Siamo stati lieti di supportare, sin dal suo
inizio, un programma di orientamento che si
è dimostrato così apprezzato ed efficace per gli
studenti e che potrà diventare una best practice nel favorire l’accesso alle Facoltà di
Medicina, oltre ad aiutare i più giovani nella

scelta del loro futuro - dichiara infatti
Barbara Capaccetti, Presidente della
Fondazione Pfizer - Tale iniziativa è perfettamente in linea con la missione della nostra
Fondazione, che si propone di supportare sul
territorio italiano, in partnership con enti ed
istituzioni, progetti innovativi di rilevanza sociale, che contribuiscano al miglioramento
del sistema sanitario e, di conseguenza, al benessere del cittadino».
Si evidenzia che dei 250 aspiranti medici
coinvolti nel progetto, il 72 per cento ha poi
sostenuto i test e ben il 37 per cento è riuscito
ad accedere alle Facoltà di medicina e chirurgia contro la media nazionale, nel biennio 2015/2016, del 17,7 per cento.
Dato che diventa ancora più significativo
considerando che, al termine del primo anno, il 73 per cento del campione di riferimento era in regola con gli esami con una
media del 27.2, (solo il 22 per cento è indietro di uno o due esami ed appena il 5 per cento di più di due esami), dimostrando che un
adeguato e corretto orientamento è fondamentale ai fini di una scelta consapevole e
motivata, in grado di proiettare ad un futuro
di successo.

Al Museo Diocesano la mostra “I Salvator Mundi” prorogata al 30 aprile

Esposizione straordinaria
dell’autoritratto di Leonardo da Vinci
La mostra di Leonardo a Donnaregina al Museo Diocesano di
Napoli si arricchisce di un nuovo e prezioso elemento: la Tavola
Lucana. Un dipinto su tavola raffigurante un ritratto di Leonardo da
Vinci, ritrovato nel 2009 ed attribuito al maestro. L’opera si presenterà al grande pubblico appena restaurata, un lavoro di consolidamento del film pittorico magistralmente condotto dal professor
Giancarlo Napoli e dalla sua équipe. Il dipinto, al di là della sua enigmatica attribuzione, risolve, dopo circa cinque secoli, la problematica sul riconoscimento delle fattezze di Leonardo, ed insieme al ritratto di profilo conservato a Windsor Castle, si riconosce quale vera
ed affidabile testimonianza di una ripresa da vivo del maestro. La
datazione, determinata da un folto protocollo di studi scientifici
prodotti dai centri universitari di ricerca campani, colloca questo dipinto a cavallo tra Quattro e Cinquecento, offrendo agli studi e al
grande pubblico un prezioso argomento sulle vicende artistiche del
Maestro ed i suoi esercizi figurativi intorno ai cosiddetti ‘ritratti di
spalla’.
La mostra Leonardo a Donnaregina – I Salvator Mundi, grazie alla grande accoglienza del pubblico al Museo Diocesano di Napoli,
diretto da Don Adolfo Russo, è stata prorogata fino a domenica 30
aprile.
Dopo circa trentaquattro anni, dalla celebre mostra di
Capodimonte su Leonardo e il leonardismo a Napoli e a Roma,
Napoli si presenta al centro del dibattito degli studi vinciani, attraverso la esposizione della famosissima tavola col Salvator Mundi (ex
collezione del Marchese De Ganay), capolavoro del maestro di Vinci
e della sua bottega, ed altri dipinti del suo affascinate atelier, come
il Cristo Benedicente, del Complesso Monumentale di San
Domenico Maggiore, per la prima volta presentato con una attribuzione al pittore messinese Girolamo Alibrandi; ancora sullo stesso
filone iconografico, sarà presentata anche la tavola col Cristo fanciullo del Salaì, il giovane e controverso collaboratore di Leonardo,
accompagnata da diversi lavori di pittura di allievi leonardeschi come Marco d’Oggiono. In esposizione anche tre preziosi fondi grafici:
il Codice Corazza (1640 circa), proveniente dalla Biblioteca
Nazionale di Napoli, il Codice Fridericiano, custodito presso la
Biblioteca di Area Umanistica dell’Università Federico II, e il testo
Napoli antica e moderna, datato al 1815, redatto dall’Abate
Domenico Romanelli.
La mostra vede l’ideazione del maggiore esperto vivente del genio
di Vinci, Carlo Pedretti, Direttore dell’Armand Hammer Center for
Leonardo Studies presso l’Università della California e la cura scientifica di Nicola Barbatelli. La rassegna, voluta dal Cardinale
Crescenzio Sepe, promossa dall’Arcidiocesi di Napoli e dal Museo
Diocesano, con il contributo della Regione Campania, è stata realiz-

zata anche con la collaborazione della Fondazione Donnaregina
per le arti contemporanee/Madre Napoli, con il coordinamento organizzativo e gestionale della Scabec. Hanno offerto il proprio contributo scientifico numerosi studiosi: Margherita Melani,
Francesca Campagna Cicala, Alfredo Buccaro, e Ranieri Melardi.
Si ringraziano l’Università Federico II di Napoli, la Biblioteca
Nazionale, il Comune di Napoli, la Città Metropolitana, il Fondo
Edifici di Culto e il Complesso Monumentale di San Domenico
Maggiore.
La mostra è visitabile durante i consueti orari di apertura del
Museo Diocesano di Napoli: dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle 16.30, domenica dalle ore 9.30 alle 14 (chiuso il martedì). Per
ulteriori informazioni: 081.557.13.65 www.museodiocesanonapoli.com
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Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Pellegrinaggio
a Fatima
In occasione del
100° anniversario
delle apparizioni
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).
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I

n un clima di grande attesa e fermento
culturale, con la partecipazione del
sottosegretario del Mibact Antimo
Cesaro e alla presenza di Barbara Jatta,
docente di storia delle tecniche e delle arti
grafiche che oggi dirige i Musei Vaticani,
del Rettore Lucio d’Alessandro, di Piero
Craveri, presidente dell’ente morale
Istituto Suor Orsola Benincasa, di
Ortensio Zecchino, ex Ministro della
Ricerca e presidente della Fondazione
Pagliara e di Leone de Castris, delegato ai
Musei e al Patrimonio artistico
dell’Università e di altre illustri personalità del mondo della cultura, è avvenuta l’inaugurazione di un nuovo allestimento
della collezione di dipinti e oggetti d’arte di
Rocco Pagliara, raffinato amatore d’arte
oltre che poeta e critico musicale, amico di
artisti e collezionista straordinario di quadri, stampe, porcellane, vetri, ceramiche,
mobili, spartiti musicali. L’iniziativa rientra nel progetto “Arte in Luce”, promosso
dalla Fondazione Adelaide e Maria
Antonietta Pagliara, ideato e realizzato dal
Suor Orsola Benincasa di Napoli, con il sostegno finanziario della Fondazione
Tim, e finalizzato alla valorizzazione e riapertura del Museo Pagliara all’interno dell’antica cittadella monastica seicentesca

Al Suor Orsola nuovo allestimento della collezione
di dipinti e oggetti d’arte di Rocco Pagliara

Arte in luce
di Anna Turiello

del Suor Orsola. La dottoressa Bocciero,
coordinatrice scientifica del patrimonio
museale del Suor Orsola ha sottolineato
che il progetto propone un nuovo tipo di
approccio al patrimonio culturale con
l’ausilio e l’apporto di varie discipline quali l’artigianato e la conoscenza dei materiali, le tecnologie digitali per una armoniosa e piena formazione umana ed educazione al bello: Sono state necessarie
duemila ore di attività di lavoro e quattromila dedicate alla ricerca per il pieno restauro di centotrentasei opere d’arte mediante un’innovativa procedura di restauro basata sul lavoro artigianale e sulle
più avanzate tecnologie per la digitalizzazione al fine di rendere ancora fruibile una
delle collezioni artistiche più belle di
Napoli.
Al progetto hanno partecipato 80 stu-

denti del corso di laurea e ai vari corsi di
specializzazione in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali. A integrazione dell’esposizione è stato creato un percorso immersivo e multimediale di nuova
concezione, fruibile anche dai non vedenti, dai bambini da persone con disabilità
mediante proiezioni, sollecitazioni visive,
olfattive, uditive e tattili.
Interessante è l’esposizione al primo
piano “Un secolo di satira 1820/1920 accompagnata da un volume di Francesca
de Ruvo e Alessandra Mazzaro.
Come opportunamente osservato dal
sottottosegretario Cesaro tali delicati e
complessi progetti e iniziative hanno più
che mai bisogno di una intelligente e concreta sussidiarietà del settore privato, indispensabile per una auspicabile ottimizzazione dei risultati.

Pastorale e Domenica
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Dalla morte alla vita
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Facci
vivere!

Ez 37, 12-14; Sal 129; Rm 8, 8-11; Gv 11, 1-45
Cristo ci fa passare dalla morte alla vita.
Ma da quale morte a quale vita?
Solitamente si pensa subito alla morte e alla vita fisica. Ma leggendo e meditando l’episodio della risurrezione di Lazzaro, amico intimo di Gesù, l’uomo spirituale pensa
alla morte dell’essere, dalla quale solo
Gesù, Signore della vita e della morte, ci
può far risorgere.
Ma cos’è questa morte dell’essere? Si
chiederà qualche lettore, che magari di cose spirituali non se ne intende. Ebbene, la
morte dell’essere è la condizione dell’anima che vive nel peccato mortale, il quale
peccato rende l’uomo incapace di amare
Dio e il prossimo come se stesso. Quindi,
l’uomo che è immerso nel peccato mortale
giace, spiritualmente parlando, in un sepolcro.
Chi non ama rimane nella morte. I peccati mortali sono precisati dai dieci comandamenti, secondo la risposta di Gesù
al giovane ricco: «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa
testimonianza, non frodare, onora il padre e
la madre» (Mc 10, 19).
Perché il peccato sia mortale deve anche essere commesso nella piena consapevolezza e pieno consenso. Come si arriva al
peccato mortale? Spesso gradualmente. Il

cristiano che decide di non essere più assiduo all’ascolto della Parola di Dio, alla preghiera individuale e comunitaria e alla celebrazione eucaristica, sicuramente arriverà a commettere peccati mortali, rimanendo in questa condizione per molti anni
se non ha l’intenzione e l’umiltà di andarsi
a confessare.
La confessione è il sacramento, cioè l’azione di Gesù Cristo, che ridona all’uomo
la vita della grazia. Senza l’intervento di
Gesù il peccatore da solo non riesce a uscire dal sepolcro della morte. Solo Gesù, il
Risorto, ha il potere di tirarci fuori dal male, dal nostro peccato.
“Padre, come faccio a tirarmi fuori dal
sepolcro del peccato, in cui dimoro da anni?” qualcuno mi chiederà. Ecco la risposta: “Credi che Gesù è il tuo Salvatore?”. Se
credi veramente il Cristo dirà anche a te come a Lazzaro: “Vieni fuori!”.
Per esperienza posso confermare che
Gesù Cristo ha dato la vita eterna a molti
uomini e donne della mia comunità parrocchiale. Oggi vedo questi uomini e donne che vivono liberi da legami di peccati
gravi.
Essi amano la Chiesa e da quando sono
stati risuscitati dalle loro morti non l’hanno mai più abbandonata. Perché sanno

RECENSIONI

La Via Crucis a colori
Pregare, vivere, costruire la Via Crucis: per ogni stazione, il libro propone il brano di Vangelo, una breve presentazione, qualche suggerimento per parlare con i bambini e i ragazzi, un racconto, una semplice preghiera finale. E inoltre, le indicazioni per
realizzare una formella in creta o materiale simile. Di quadretto
in quadretto, si otterrà così una originale Via Crucis da esporre
in casa, nell’aula di catechismo, nella stanza del gruppo.
Maria Grazia Ciravegna – Francesco Cravero
La Via Crucis a colori.
Passione di Dio per noi. Quadretti per stare con Gesù
Edizioni Elledici – 2017
Pagine 96 – euro 9,90

Maria,
Madre del Vangelo vivente

che abbandonarla significherebbe morire
di nuovo, con il pericolo di rimanere nel sepolcro per sempre.
Se oggi la tua condizione spirituale è
grave, non perderti di coraggio e non dire:
“Non c’è speranza!” Chi ti fa dire ciò è il diavolo, il signore della morte. A Marta, sorella di Lazzaro, che dubitò dell’onnipotenza
della compassione di Gesù dicendo:
«Signore, mio fratello manda già cattivo
odore: è nel sepolcro da quattro giorni!»,
Gesù rispose: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?».
Il segno della fede nell’onnipotenza della compassione di Gesù, che scoppiò in
pianto davanti a Lazzaro morto, è la preghiera. Dal profondo del cuore invoca
Gesù, costantemente e a lungo. ChiediGli
di mandarti lo Spirito Santo con queste parole: “Gesù, apri il mio sepolcro, fammi
uscire dal mio sepolcro, fa’ entrare in me il
tuo Santo Spirito, fammi rivivere della tua
stessa vita e riposare nel tuo cuore misericordioso!”.
Se mi ascolterai, vedrai che Gesù
Cristo, per mezzo dello Spirito Santo, ti
farà riposare nel suo cuore. Non spargerai
più intorno a te odori sgradevoli di morte,
ma solo profumo di carità soprannaturale!
Lorenzo Montecalvo, sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Elisabetta Vendramini
Fondatrice – 2 aprile
Nata a Bassano del Grappa il 9 aprile 1790, Elisabetta Vendramini
studia dalle Suore Agostiniane. A 22 anni, vincendo la resistenza dei
suoi genitori, si fidanza con un ragazzo di Ferrara di umili origini. Ma
poco prima del matrimonio, a 27 anni, interrompe la relazione e va ad
insegnare nell’orfanotrofio delle Terziarie francescane dove la
Superiora la umilia ripetutamente. Così Elisabetta passa all’Istituto degli Esposti a Padova che accoglie bambini abbandonati. Ma vi resta solo
un anno, siamo a fino 1828, e si trasferisce alla “Casa degli sbirri”. Con
una compagna apre una scuola gratuita tra bambini abbandonati e anziani infermi e comincia ad accogliere delle giovani sotto il nome di
Francescane Elisabettine. Dal 1835 le Elisabettine si moltiplicano e
aprono scuole, aiutano gli emarginati e gli anziani. Elisabetta muore il
2 aprile 1860, prima che la congregazione ottenga i riconoscimenti canonici. Giovanni Paolo II l’ha beatificata il 4 novembre 1990.

San Luigi Scrosoppi

Il Rosario è una preghiera che mette in rapporto la nostra esistenza quotidiana con i misteri di Cristo. L’autentica pietà mariana conduce a chinarsi sui fratelli e le sorelle con occhi di compassione, a porsi al loro servizio con cuore gioioso e mani sollecite, a essere messaggeri del Vangelo, a inserirsi attivamente nella società e nella Chiesa. Parte da tale prospettiva questo sussidio
che offre a comunità e gruppi ecclesiali, ma anche a singoli fedeli, la possibilità di celebrare il Rosario alternando ascolto, riflessione, lode e supplica. Per ognuno dei venti misteri – gaudiosi,
luminosi, dolorosi e gloriosi – la preghiera è strutturata in: ascolto della Parola; lettura di un brano del magistero; preghiera corale al Padre; impegno di vita. Ogni parte del Rosario ha una conclusione abbastanza ampia, perché arricchita con un gesto che
vuole aiutare i fedeli a portare nella preghiera e ad affidare alla
Vergine persone e situazioni del loro ambiente di vita.
Maria Elena Zecchini
Con Maria, Madre del Vangelo vivente. Rosario meditato
Edizioni Paoline – 2017
Pagine 72 – euro 5,00

Il miracolo che ha portato sugli altari il sacerdote friulano Luigi
Scrosoppi è stato la guarigione da una malattia che ai suoi tempi nemmeno si immaginava: l’Aids. Il beneficiato, nel 1996, è un ragazzo sudafricano. Scrosoppi è divenuto così patrono dei malati di Aids. Nato a
Udine nel 1804, terzo di tre fratelli, Luigi fu il terzo sacerdote della famiglia. Carlo, il primo, nato dal primo matrimonio della mamma
Antonia Lazzarini con Francesco Filaferro morto esule a Klagenfurt, diventa sacerdote filippino. Giovanni Battista, nato dal matrimonio con
Domenico Scrosoppi, diventa sacerdote diocesano. Luigi segue le orme
dei fratelli, entra in seminario e viene consacrato nel duomo di Udine il
31 marzo 1827. Nella Regione, al tempo poverissima, provvede con alcuni preti e un gruppo di maestre all’educazione delle ragazze in difficoltà. Ne nasce la Congregazione delle Suore della Provvidenza. A 42 anni entra nell’Oratorio di San Filippo Neri. Morirà a Udine nel 1884. È
stato canonizzato il 10 giugno 2001.

In pace mi corico

Beato Guglielmo di Noto

La nostra giornata volge al suo compimento, carica delle fatiche e delle gioie. E come il nostro corpo cerca riposo, il cuore
cerca la pace. Chi custodirà ogni cosa lieta accaduta, chi volgerà
in acque tranquille e pacificate ogni nostro affanno?. Questo libriccino è per te, da mettere sul tuo comodino o in un posto a te
caro della casa. La sera, prima di coricarti, aprilo e segui le indicazioni di preghiera che ti vengono date. Se puoi, prega con la
tua famiglia.
Centro di Spiritualità “Sul monte”
In pace mi corico. Preghiera della sera
Edizioni Elledici – 2017 - Pagine 48 – euro 2,50

Eremita – 4 aprile

Sacerdote – 3 aprile

Nato a Noto, presso Siracusa, nel 1309, dalla nobile famiglia
Buccheri, da giovanissimo entrò a far parte della corte di Re Federico II
col ruolo di paggio. Un giorno in una battuta di caccia alle falde
dell’Etna un grosso cinghiale stava aggredendo il Sovrano, allorché il
giovane paggio Guglielmo si gettò armato sulla bestia, salvando la vita
al Re, ma riducendosi in fin di vita per un morso ricevuto dal cinghiale.
Guarito per intercessione della Martire Agata, decide di darsi alla vita
eremitica prima nella sua città di Noto, dopo, per ispirazione della
Vergine Maria nella città di Scicli presso Ragusa, dove morirà il 4 aprile
1404. Fu beatificato il 9 aprile 1537 da Papa Paolo III.

Quante volte, anche nella nostra
vita, si ripete la scena presentata
dal Vangelo di Giovanni (Gv 11,
1-45): una persona – Lazzaro –
si ammala gravemente e muore,
mentre i suoi parenti,
aggrappandosi tenacemente alla
fede, invocano la presenza di
Dio, perché guarisca e faccia
vivere. Spesso però coloro che lo
hanno invocato finiscono col
dire: «Signore, se tu fossi stato
qui…» (Gv 11, 21).
La malattia fa il suo corso, la
morte dice la sua determinante
parola e la nostra fede resta
muta, gravemente colpita da
ineluttabili eventi. Cosa può
dirci il Vangelo in situazioni
simili? In cosa e come può
essere davvero buona notizia?
C’è un elemento che svetta con
particolare intensità e che può
diventare ossigeno per la nostra
fede: il Signore soffre con noi,
resta con noi quando tutto
sembra ormai senza speranza,
offre ai nostri orizzonti umani
nuove prospettive. La sofferenza
e la morte sono forse la più vera
e solenne chiamata che la vita ci
rivolge. È in quel momento che
possiamo decidere chi essere e a
cosa dare valore.
Maria, chiamata da Gesù, corre
verso di lui e si butta ai suoi
piedi. Marta esce dalla sua casa,
dal suo dolore, da se stessa e va
verso di lui, certa di trovare una
risposta.
Come loro anche noi, anche in
quei momenti di massima
disperazione siamo chiamati a
uscire da noi stessi per andare
verso Dio, per permettergli di
spalancare in noi nuovi
orizzonti. Forse lo faremo con
paura, forse con disperazione,
forse con le lacrime strozzate in
gola e senza neppure un filo di
speranza… ma quello sarà il
momento in cui dire: «Signore,
io credo!». Sarà la goccia di
rugiada che farà fiorire il nostro
deserto.

La preghiera
Signore, facci vivere!
Sono tante le situazioni
che uccidono e feriscono,
ma tu, Signore, facci vivere.
Quando la malattia attacca
e la morte dice l’ultima parola,
noi sperimentiamo
impotenza e dolore,
ma tu, Signore, facci vivere.
Ogni giorno, in ogni istante,
tu, vita del mondo:
facci vivere!
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

Nuova Stagione

16 • 2 aprile 2017

Settimana Santa

Celebrazioni
presiedute
dal
Cardinale
Via Crucis Diocesana
a Torre Annunziata
Venerdì 7 aprile, alle ore 20
Via Crucis a Torre Annunziata.
Dalla parrocchia della Santissima Trinità al Santuario dello
Spirito Santo.
9 aprile – Domenica delle Palme
Ore 10.30 – Chiesa di San Giorgio
Maggiore.
12 aprile – Mercoledì Santo
Ore 18.30 – Cattedrale – Messa Crismale.
13 aprile – Giovedì Santo
Ore 18.00 – Cattedrale – Messa nella
Cena del Signore.
Dalle ore 21.30 alle ore 22.30 – Basilica
di Santa Restituta – Adorazione.
14 aprile – Venerdì Santo
Ore 10.00 – Cattedrale – Liturgia delle
Ore – Rinnovazione promesse Diaconi
permanenti.
Ore 11.00 – Confessioni.
Ore 17.30 – Cattedrale – Passione del
Signore.
15 aprile – Sabato Santo
Ore 22.30 – Cattedrale – Veglia pasquale.
16 aprile – Pasqua di Resurrezione
Ore 12.00 – Cattedrale – Messa
Solenne – Benedizione Papale.
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