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È l’attesa lo stile cristiano ed è il saper attendere oggi uno dei tratti più «scandalosi» della fede nel Dio fatto uomo. Lo si capisce soffermandosi a riflettere
sul significato del tempo liturgico che nel rito romano si apre oggi: l’Avvento.
Quattro settimane che precedono il secondo «fuoco» dell’anno liturgico.
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Le reliquie di San Vincenzo Romano nella comunità parrocchiale di Cappella Cangiani
APPUNTAMENTI

Associazione
Figli in Cielo
Sabato 1° dicembre, vigilia
dell’inizio dell’Avvento le Comunità dei “Figli in Cielo” della
regione Campania, accompagnate dai propri Assistenti Spirituali, si riuniranno a Napoli
presso la Basilica Incoronata
Madre del Buon Consiglio a
Capodimonte per una giornata
dedicata ad approfondire, alla
luce del proprio carisma, il
tema “Incontrare Gesù Cristo
Oggi”. L’incontro avrà inizio alle
ore 9, con l’accoglienza, alle ore
9.30 sarà celebrata la Santa
Messa a cui seguirà il programma che prevede nel pomeriggio
anche la visita facoltativa alle
Catacombe di San Gennaro.
Tale appuntamento è da considerarsi quale riunione mensile
di dicembre che quindi avrà le
connotazioni rituali natalizie.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla responsabile della
comunità di Napoli, Silvana
Sanfelice
081.66.44.37
–
333.888.00.09 – silvana.sanfelice@gmail.com

«Evento di grazia
per riprendere il cammino»
Così monsignor Raffaele Ponte, parroco di Santa Maria di Costantinopoli
di Rosanna Borzillo

Società Internazionale
San Tommaso d’Aquino
“Summa Theologiae”. Seminario permanente di studio dei
testi di San Tommaso D’Aquino.
Questi i temi proposti. La disperazione e la presunzione. La
carità in se stessa. Il soggetto
della carità. L’oggetto della
carità. L’ordine della carità. L’atto principale della carità. La
gioia e la pace. La misericordia
e la beneficenza.
Le lezioni hanno luogo, con
cadenza mensile, sempre di
lunedì, alle ore 17, presso l’Aula
“San Tommaso”, in vico San
Domenico Maggiore 18. Prossimi incontri: 10 dicembre. 14
gennaio. La frequenza è libera.
Per ulteriori informazioni: basilicasandomenicomaggiore@gm
ail.com o al recapito telefonico
339.70.94.661.

Vicariato per la Vita
Consacrata – Pontificia
Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale
Seminario interdisciplinare
sulla Vita Consacrata. Gli
incontri avranno luogo nella
Sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica di Napoli e saranno condotti da alcuni esperti delle
diverse tematiche proposte.
Prossimo
appuntamento:
lunedì 17 dicembre – Consacrazione e consacrazioni – Padre
Edoardo Scognamiglio ofm
conv., Docente di Teologia nella
Facoltà Teologica.

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
di don Massimo Ghezzi
Decano e parroco di
San Gennaro al Vomero
per la scomparsa
dell’amatissima sorella

Angela

I bambini lo hanno accolto cantando e applaudendo; gli adulti accendendo candele votive; gli anziani raccomandando a lui le proprie
famiglie: san Vincenzo Romano, il santo “con
l’odore delle pecore e il profumo di Cristo”, arriva a S. Maria di Costantinopoli a Cappella
Cangiani nel pomeriggio di giovedì 15 novembre in una parrocchia gremita.
Le reliquie attraversano il corridoio centrale nella commozione generale, guidate dal parroco mons. Raffaele Ponte, dal coparroco don
Mimmo Garritani, dal vicario parrocchiale
don Gerardo Lucignano e accompagnate dal
vicario parrocchiale della Basilica di Santa
Croce in Torre del Greco, don Nicola
Panariello.
L’emozione è intensa quando l’urna con il
corpo di San Vincenzo Romano - salito agli
onori degli altari il 14 ottobre scorso – viene deposta in Presbiterio ai piedi dell’Icona della
Madonna. Ma la comunità non è arrivata impreparata all’appuntamento: diverse settimane prima ne è stata preparata la visita, un grande arazzo ne ha annunciata la venuta e, nella
settimana precedente, in un incontro di formazione, presieduto dal parroco, è stata raccontata la vita del “prete faticatore”, come lo chiamava la popolazione di Torre del Greco dove san
Vincenzo ha vissuto per trent’anni il suo ministero di parroco, a favore dei marittimi e dei bisognosi d’ogni sorta.
Una santità che scaturisce dal dialogo con
la sua terra «che egli assorbe, rieduca, evange-

lizza, santifica», ha spiegato monsignor Ponte.
La testimonianza di “don Vincenzo”, oggi protettore del clero di Napoli, sembra quella comune ad un qualsiasi sacerdote che cura le anime dal 1799 al 1831 (anno in cui muore). «E,
invece”, continua mons. Ponte, “il santo è un
grande precursore di alcune iniziative pastorali. Tra esse “La Messa pratica”, un suo libretto
liturgico-pastorale, che risponde alla necessità
che l’assemblea dei fedeli preghi bene, insieme
e coordinando pensieri e voci a quelli del sacerdote celebrante, necessità riconosciuta oggi
dalla dottrina della Chiesa e promossa dai movimenti liturgici.
La “sciabica”, il suo metodo pastorale missionario che consiste nell’andare nei crocicchi
e nelle strade con il Crocifisso in mano per predicare alle persone e poi condurle in Chiesa.
L’accompagnamento dei marinai che partono
con le navi coralline per trascorrervi almeno
nove mesi lontani dalle famiglie e l’eroico ed instancabile spendersi per i sacerdoti ed il popolo della sua città.
Nelle giornate napoletane sono stati promossi incontri con i bambini che si preparano
alla prima Comunione, le famiglie che hanno
rinnovato le promesse matrimoniali, i fidanzati, i giovani, gli ammalati, gli anziani, i sacerdoti del venuti per una solenne concelebrazione.
Anche dalle parrocchie confinanti sono venuti
ad incontrare il Santo, in modo particolare i
giovani delle parrocchie dei Camaldoli, che accompagnati dal parroco, don Giuseppe

Cuomo, hanno pregato per le vocazioni.
«Questa visita di San Vincenzo alla nostra parrocchia - aggiunge ancora Ponte - è un evento
di grazia, ed in particolare, la celebrazione con
gli ammalati di venerdì 16 novembre.
In chiesa, c’erano tante persone venute a
pregare per la salute del corpo, ma anche per
chiedere di crescere nella fede e nella speranza:
la presenza delle reliquie è stata occasione importante – aggiunge il parroco – per verificare
il cammino fatto e per ottenere una spinta più
forte nel rinnovamento personale e comunitario».
Commovente la visita all’ospedale Pascale
di Napoli: le spoglie del santo parroco di Torre
del Greco, sono state accompagnate in processione nella chiesa dell’ospedale, specializzato
nella cura dei tumori, tra i bambini, le donne e
gli uomini colpiti da malattie devastanti come
il cancro e la leucemia. «A lui tanti hanno chiesto la guarigione, e pare che già quattro casi sono all’attenzione degli esperti del settore». Ma
forse il vero “miracolo” che resta nel cuore di
tutti «è la mobilitazione di una intera comunità
che domenica 18 novembre alle 16 ha lasciato
le proprie case per “accompagnare” la partenza di san Vincenzo. La chiesa piena ha aspettato la partenza delle reliquie in preghiera e raccoglimento». “Fate bene il bene” – diceva il parroco santo – la comunità di Cappella Cangiani,
grata al Signore, raccoglie l’invito, sostenuta
dall’intercessione del Santo parroco della cittadina vesuviana.

Enrichetta umile serva, come Maria
di Ubaldo Terrinoni
Maria nel suo Magnificat esalta la grandezza di Dio e dichiara di
essere felice di non contare nulla: “L’anima mia magnifica il
Signore…; ha guardato “la nullità” della sua serva” (Lc 1, 48).
Volentieri si colloca dalla parte dei piccoli, dei poveri, degli umili.
Decentrata da sé stessa, è desiderosa di far spazio a tutti nel suo cuore materno, perché tutti le appartengono, di tutti si sente Madre e per
tutti è pronta all’umile servizio. Aperta incondizionatamente a badare agli altri, non trova mai il tempo per badare a sé stessa.
Enrichetta si dispone con diligenza alla scuola di Maria e fa rapidi
progressi: riserva per sé gli uffici più umili e faticosi e le incombenze
meno gradite. Accoglie come un regalo l’ultimo posto senza battere
ciglio; si dispone col cuore in festa a coprire tutti i buchi e fa ogni
cosa con tanta naturalezza, senza assumere atteggiamenti eroici.
Sempre svelta, sempre di corsa, sempre con lo stesso atteggiamento paziente, che è segno di autentica fortezza interiore. Il cuore
e le mani sempre protese verso tutti.
La si trova facilmente accanto a chi ha bisogno di assistenza continua, accanto a chi necessita di accompagnamento in qualunque
momento. Può ben dire con Giobbe: “Io sono stato gli occhi per il cie-

co, sono stato il piede per lo zoppo” (Gb 29,15). “Quando una persona che sta bene dà la propria mano a un non vedente – commenta
don Urso Filippo – di fatto lo accompagna lungo il suo cammino e i
suoi occhi sono quelli di colui che non vede.
Non si tratta di un’esperienza di qualche ora, ma di intere stagioni
della vita. Così quando una persona che zoppica si appoggia con tutte le sue forze su di un’altra che sta bene e cammina con lui, non solo
si realizza un accompagnamento, ma questo diventa anche sostegno.
E ciò può durare tutta un’intera vita”.
Enrichetta col dinamismo della sua carità arriva a tutti e a tutto;
umile, generosa, intuitiva lenisce dolori con le sue delicate, materne
carezze e con gesti commoventi.
E’ stabilmente sorretta e guidata dalla sapienza del cuore; e proprio il cuore le permette di andare in profondità nelle coscienze di
quanti ricorrono a lei, decifrare segreti e diffondere sollievo, pace e
speranza.
E’ sempre interiormente serena, perché si rende conto che la vera
grandezza cristiana consiste nel servire per amore. Così risultano
grandi, solenni e fruttuosi anche le azioni più piccole e umili.
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Con le Bande musicali di “Canta, Suona e Cammina” sfilano le squadre finaliste del torneo,
alla presenza dell’Arcivescovo e dei Dirigenti del Calcio Napoli.
Premiate dal Cardinale Sepe e da Mario Rui le squadre vincitrici

Il torneo interparrocchiale di calcio

Un applauso forte e caloroso a tutti i
partecipanti al Progetto Tutoring, qui
presenti allo stadio San Paolo, e in particolare alle squadre vincitrici che entrano ora a bordo campo.
Il Progetto Tutoring, che organizza
anche uno dei più grandi tornei giovanili in città, realizzato dall’Arcidiocesi
di Napoli, dalla Fondazione Fare
Chiesa e Città, nella figura del
Cardinale Crescenzio Sepe è giunto alla
sua quinta edizione grazie alla Società
Sportiva Calcio Napoli nella figura del
Presidente Aurelio De Laurentiis.
Attraverso l’attività dell’associazione
sportiva Arriap della Diocesi, anche
quest’anno ha visto l’adesione di molte
parrocchie, con la partecipazione di oltre 1.400 ragazzi, con 80 squadre e sono
state giocate circa 400 partite che con-

tinuano ad alimentare con le rappresentative di esordienti e giovanissimi
che passano dai campetti disagiati delle
parrocchie al calcio più organizzato e
con maggiori esperienze di confronto e
di crescita.
Il progetto è stato impostato con una
mission molto ambiziosa ed è finalizzato a creare nuove forme di condivisione
ed incontro tra ragazzi provenienti da
vari contesti, molti dei quali a rischio
degrado, promuovendo relazioni sociali e nuove occasioni di aggregazione sociale.
Prima dell’inizio della gara, il
Cardinale con le vincitrici del torneo saluteranno i capitani delle due squadre.
Un augurio vivissimo a tutti i ragazzi di
crescere attraverso lo sport nella gioia e
nella vita.

Una festa di sport e amicizia

Per il quinto anno consecutivo la Società Sportiva
Calcio Napoli ha aperto le porte del tempio sportivo di
Fuorigrotta a circa duemila ragazzi della Diocesi di
Napoli, in occasione di una partita di campionato. Tra
i circa quarantacinquemila spettatori di Napoli –
Chievo, disputata al San Paolo lo scorso 25 novembre,
erano presenti dei ragazzi speciali che sono coinvolti
in progetti educativi e che sono seguiti da uno staff di
professionisti, maestri, educatori e tutor.
I ragazzi speciali provengono, in massima parte,
dai quartieri popolari della città di Napoli, dalle periferie e dai Comuni della provincia, che più sono esposti ai fenomeni di dispersione scolastica, alla povertà
educativa e alla carenza di modelli positivi di riferimento. Sono coinvolti in due progetti dall’elevato valore culturale e sociale.
Il primo è “Tutoring”, progetto che realizza uno dei
più grandi tornei giovanili in città, a cura
dell’Arcidiocesi di Napoli e della Fondazione “Fare
Chiesa e Città”. L’iniziativa è giunta, ormai, alla sua
quinta edizione grazie al finanziamento della Società
Sportiva Calcio Napoli. Attraverso l’attività sportiva
dell’associazione sportiva “Arriap” della Diocesi, anche quest’anno il progetto ha visto l’adesione di molte
parrocchie, con la partecipazione di oltre 1.400 ragaz-

zi, con ottanta squadre per un totale di circa quattrocento partite giocate.
“Tutoring”, con le rappresentative di esordienti e
giovanissimi, continua, tra l’altro, ad alimentare il
passaggio dei ragazzi dai campetti delle parrocchie al
calcio più organizzato, ma, soprattutto, offre ai ragazzi maggiori esperienze di confronto e di crescita.
Il progetto è stato impostato con una missione molto ambiziosa ed è finalizzato a creare nuove forme di
condivisione ed incontro tra ragazzi provenienti da
vari contesti, molti dei quali a rischio degrado, promuovendo relazioni sociali e nuove occasioni di aggregazione sociale.
Il secondo è “Canta, suona e cammina”, sezione formativa del progetto “Musica nei luoghi sacri”, promosso dal 2014 dalla Regione Campania e dalla Curia
Arcivescovile di Napoli.
È realizzato dalla Scabec in sinergia con la
Fondazione Fare Chiesa e Città. L’iniziativa accoglie
giovani con età media compresa tra gli otto e i quindici
anni, provenienti da Scampia, Capodimonte,
Afragola, Barra, Torre del Greco, Porta Capuana,
Pallonetto di Santa Lucia.
“Canta Suona e Cammina” coinvolge, inoltre, anche i giovani dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri

Spagnoli e, dallo scorso anno, i ragazzi della banda del
Centro Educativo “Bartolo Longo” del Santuario di
Pompei.
Nel corso dell’anno, inoltre, tutti i ragazzi prendono parte a spettacoli e visite guidate nei musei e nei siti
archeologici campani. Negli anni passati hanno, tra
l’altro, suonato alla Rotonda Diaz in occasione della
visita a Napoli di Papa Francesco e diverse sono state
le manifestazioni in Villa Comunale e al Duomo di
Napoli.
Grazie a esperti in ambito pedagogico, sociologico
e musicale, il progetto intende offrire ai ragazzi l’opportunità di incontrarsi e crescere insieme attraverso
la musica di tipo bandistico. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.cantasuonaecammina.it.
Prima dell’inizio della gara del Napoli le bande musicali di “Canta, suona e cammina” hanno sfilato a bordocampo, accompagnati, in filodiffusione, da marce
musicali che hanno eseguito in alcune manifestazioni.
Subito dopo sono state realizzate le premiazioni
delle squadre vincitrici del torneo di calcio alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe, che ha salutato i capitani delle due squadre. Una grande festa di musica,
sport e amicizia allo Stadio San Paolo.
Massimo Ricchiari
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Si è riunito, presso il salone arcivescovile della Curia di Napoli, il Consiglio pastorale
diocesano. Relazione di Pino Acocella, ordinario di Etica Sociale alla “Federico II”

Festa di
San
Nicola

I cattolici in difesa del bene comune

La parrocchia di San Nicola alla
Carità dei Pii Operai Catechisti
Rurali celebra il 6 dicembre la
festa del suo Patrono, San
Nicola, protettore dei bambini.
Fra le numerose opere d’arte
restaurate, si potranno
ammirare tele di San Nicola e
San Sebastiano
Le celebrazioni prevedono un
triduo da lunedì 3 a giovedì 6
dicembre, con il Santo Rosario,
litanie in onore del Santo ed
episodi della sua vita. Sante
Messe alle 9.30 e 18.30. Il giorno
della festa Sante Messe alle ore
7.20, 10 e 11.30. Alle ore 18.30
Santa Messa Solenne, presieduta
da S. E. Mons. Lucio Lemmo,
Vescovo Ausiliare di Napoli con
la celebrazione della Santa
Cresima.
Al termine di ogni celebrazione
bacio della reliquia del Santo e
distribuzione della “Manna di
San Nicola”, un liquido che, in
origine, trasuda dalle ossa del
Santo a Bari e che ora, come
acqua trasparente, viene
distribuito come momento di
preghiera e aiuto spirituale per
ravvivare la fede e consolare in
modo particolare gli ammalati.
È visitabile lo storico presepe,
poliscenico, semovente. Presepe
catechistico e unico in Napoli,
che in quattro scene riproduce la
vita del Cristo
dall’annunciazione alla
resurrezione e due scene
riproducono la vita napoletana
del Settecento. Resterà aperto
fino al 14 gennaio, dalle 10.45
alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato
e domenica: 10.45 - 21.
Mario Rega

Si è riunito venerdì 23 novembre, presso
il salone arcivescovile della curia di Napoli,
il consiglio pastorale diocesano, l’organismo consultivo, formato perlopiù da laici,
espressione dei decanati, dei movimenti e
delle associazioni cattoliche della Diocesi.
L’incontro ha avuto come tema “Le opere di
Misericordia corporale: quale impegno socio-politico per il laicato cattolico?”
A Pino Acocella, ordinario di Etica
Sociale all’università Federico II e coordinatore dell’Osservatorio sulla legalità dell’istituto San Pio V di Roma, è spettato il compito di guidare la riflessione, che farà da
apripista ai lavori del consiglio, che saranno incentrati durante l’anno sul medesimo
tema.
La “lectio” si è soffermata sul ruolo e
l’impegno dei cristiani nella vita politica e
sociale del Paese, partendo dalla Rerum
Novarum fino ad arrivare ai tempi di oggi,
dove encicliche e interventi illuminanti dei
pontefici del ventesimo e ventunesimo secolo, da Pio XII a Giovanni Paolo II, da
Benedetto XVI a Francesco, hanno gettato
le basi per la partecipazione dei cattolici alla vita “temporale”.
È un patrimonio che non deve essere disperso, in un’epoca segnata da una disaffezione della gente alla politica, a cominciare
dai giovani, e da una frammentarietà nelle
scelte politiche dei cristiani, che devono essere orientate secondo un’ottica evangelica.
“Il Regno di Dio inizia qui”, nella vita terrena e abbiamo il dovere di contribuire a
realizzarlo, con la consapevolezza però che,
in un mondo secolarizzato, spesso ci troveremo a dover scegliere e discernere “il male
minore”.
“Perché i cattolici non sono più presenti
nelle assemblee che decidono? Dai consigli
d’istituto alle aule della politica”, questa è la
domanda che si sono posti i componenti
dell’assemblea, che annovera dirigenti pub-

Archivio Storico
Diocesano
Si rende noto che l’Archivio Storico Diocesano, inn
largo Donnaregina 22, rimarrà chiuso alle consultazioni degli studiosi dal 22 dicembre al 6 gennaio.

***
“Fondazione Giacomo Pinelli”

Attività al Centro
di accoglienza
Lo scorso 20 novembre, presso il “Centro di accoglienza anziani” di via San Raffele a Materdei, si sono
riuniti i componenti della “Fondazione Pinelli” per un
incontro voluto dal presidente, don Salvatore Candela
e dal Vicario Episcopale, Mons. Mario Cinti, per fare
il punto della situazione in merito alle condizioni dei
locali che da sempre ospitano un folto e attivo numero
di persone anziane.
Di fronte all’evidente stato di precarietà delle stanze nonché alla inadeguatezza delle più semplici condizioni di sicurezza, è stato espresso l’auspicio per un
concreto impegno della Fondazione al fine di reperire
nuovi e più accoglienti locali, più consoni alle attività
del Centro Anziani, tenuto conto della tipologia di
utenza che vi partecipa.
Nel corso dell’incontro, oltre ai consueti momenti

blici, insegnanti, avvocati e altre figure di
cattolici impegnati, che sono espressione
della società civile.
Mancano figure credibili di riferimento,
“statisti di alto spessore umano”, come ha
dichiarato papa Francesco, ricordando l’ex
sindaco di Firenze Giorgio La Pira, citato
anche dai membri del consiglio, insieme ad
un altro grande politico in odore di santità,
don Luigi Sturzo.
“Le opere di misericordia non esauriscono la fede, ma abbiamo bisogno anche di esse nel nostro cammino di vita e di crescita
umana e spirituale”, ha dichiarato Acocella.
Il mondo ha bisogno oggi più che mai dell’impegno dei cattolici nella vita sociale e

di vita comunitaria, don Francesco Rivieccio ha intrattenuto i presenti con una lezione sulla vita di don
Vincenzo Romano, recentemente proclamato Santo
da Papa Francesco.

***

Cresime
in Cattedrale
Queste le prossime domeniche in cui viene conferito, nella chiesa cattedrale di Napoli, il Sacramento
della Confermazione.
9 dicembre – 23 dicembre

***

Esercizi spirituali
per sacerdoti
Da lunedì 14 a venerdì 18 gennaio, presso l’Istituto
Maria Ausiliatrice “Villa Tiberiade” a Torre
Annunziata, si terranno gli esercizi spirituali per sacerdoti sul tema: “La spiritualità di San Vincenzo
Romano”.
L’evangelizzazione e la cura pastorale nella missione di Gesù. Predicatore: don Giosuè Lombardo,
parroco della Basilica di Santa Croce a Torre del
Greco.

politica, per portare a tutti una cultura diversa, basata sull’amore, sul rispetto, l’accoglienza e la misericordia.
Non si tratta di una semplice filantropia,
ma di un sentimento profondo che nasce
dalla fede in Dio, che spinge ogni cristiano
ad operare in difesa del bene comune, del
valore della vita e dei diritti dei più deboli.
Da questo incontro e dalle parole del prof.
Acocella, il consiglio pastorale diocesano,
diviso come sempre in commissioni, svilupperà un percorso di studio e dibattito nei
prossimi mesi, per proporre iniziative e
orientamenti pastorali per la Diocesi di
Napoli.
Oreste D’Amore

Il corso va dal pranzo del lunedì al pranzo del venerdì. I luoghi si raggiungono con mezzi propri. Per
ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi a don
Aldo Giosuè Scatola. 347.231.28.39 – 081.578.75.85 –
g.scatola@chiesadinapoli.it

***

Guida Liturgico
Pastorale
2018-2019
È disponibile, presso le seguenti librerie cattoliche,
la Guida Liturgico-Pastorale 2018-2019:
Paoline, via Duomo, Elledici, via Duomo
Paoline, Colli Aminei

***

Chiusura Uffici
di Curia
Si rende noto che gli Uffici della Curia Arcivescovile
di Napoli, in largo Donnaregina 22, resteranno chiusi
dal 24 al 31 dicembre e riapriranno mercoledì 2
gennaio,
(tranne
l’Ufficio
Matrimoni
che riaprirà lunedì 7 gennaio)
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Attualità Ecclesiale

Violenza su donne: «È un sacrilegio,
chi maltratta rinnega le proprie radici»
Così il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

“Chi maltratta una donna rinnega e sconfessa le proprie radici perché la donna è fonte
e sorgente della maternità. È una specie di sacrilegio massacrare una donna. La violenza
contro le donne sta diventando sempre più
un’emergenza anche a livello nazionale che va
combattuta a vari livelli”. Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana,
card. Gualtiero Bassetti, in un videomessaggio
su Tv2000 in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si è celebrata domenica 25 novembre. “Nella mia
esperienza di Pastore – ha proseguito il card.
Bassetti – sono venuto a contatto con situazioni davvero preoccupanti. Diverse donne si sono rivolte a me in confidenza e con vergogna,
timorose delle conseguenze se la vicenda si
fosse venuta a sapere e scoraggiate dall’ipotesi
di non essere credute. Era brutto perché la loro
confidenza che le avrebbe potute aiutare rimaneva soltanto uno sfogo”. “Come si fa a raccontare – ha sottolineato il card. Bassetti – che
l’uomo tanto ‘perbene’ nel contesto cittadino,
una volta tra le mura di casa si trasforma in un
despota aggressivo ? Spesso le donne confondono la violenza con un atto di amore esasperato ‘perché – alcune dicono – se mi picchia, se
mi dà uno schiaffo, vuol dire che gli interesso,
vuol dire che è geloso di me. Quindi mi vuole
bene’. C’è dunque chi si umilia per amore. È
chiaro che tutte queste non possono definirsi
delle manifestazioni d’amore ma sono manifestazioni di possesso, violenza, prepotenza e
viltà”.
“Ci viene incontro con la sua sapienza – ha
ricordato il presidente della Cei – Papa
Francesco nell’ Amoris Laetitia quando dice:
‘La vergognosa violenza che a volte si usa nei
confronti delle donne, i maltrattamenti familiari e varie forme di schiavitù non costituiscono una dimostrazione di forza mascolina, bensì un codardo degrado. La violenza verbale, fisica e sessuale che si esercita contro le donne
contraddice la natura stessa dell’unione coniugale’. È necessario combattere la violenza contro le donne, lo voglio dire con forza, prima di
tutto dal punto di vista culturale. E il primo
campo ad essere impegnato è quello educati-

vo, iniziando dalle scuole e da tutte quelle che
chiamiamo le agenzie educative: la famiglia, la
scuola, gli ambiti ricreativi. Talvolta anche nello sport, che dovrebbe essere una forma di educazione, emerge una forma di aggressività. E
ogni forma d’aggressività che si forma nell’adolescenza è poi destinata nell’età matura a ripercuotersi su qualcuno e spesso sulla propria
compagna”. “La Chiesa – ha aggiunto il card.
Bassetti – ribadisce con forza il proprio sostegno e la propria vicinanza a tutte le donne vittime di maltrattamenti e violenza. Come sacerdoti spesso siamo i primi a raccogliere brevi
racconti da chi subisce violenza. Dobbiamo essere dunque più accoglienti, attenti e meno
frettolosi nei loro confronti. Sappiamo, lo dico
con gioia, che ci sono Diocesi, a cominciare
dalla Diocesi di Roma, che si sono impegnate
ad aprire uno sportello di ascolto e sostegno a
tutte le donne in difficoltà e anche ai loro figli.
Perché non dobbiamo dimenticare che dove
c’è una donna maltrattata ci sono spesso dei

piccoli, degli innocenti che sono costretti a vedere queste violenze. Che esempio stiamo dando ai nostri figli?”.
Il presidente della Cei si è infine soffermato
sull’icona del ‘600 della Madonna dall’occhio
nero custodita nel santuario mariano di
Galatone in provincia di Lecce. Un uomo lanciò una pietra contro la sacra immagine colpendo la Madonna in pieno volto, all’altezza
dell’orbita destra. Immediatamente, intorno
all’occhio comparve una evidente livido nero
tuttora visibile. Un affresco che molti considerano il simbolo della violenza sulle donne.
“E’ una bellissima icona – ha concluso il
card. Bassetti – che io non conoscevo ma che vi
invito a diffonderla. E questa Madonna violata, così sul suo volto stupendo, è l’immagine
quasi del sacrilegio che si commette nel violare
le donne. Perché ogni donna che sia giovane o
anziana è sempre una sorella e una madre da
rispettare. E chi non rispetta una donna non rispetta le proprie radici e non rispetta la vita”.

1318-2018: Annunziata Maggiore, una bellezza lunga sette secoli

Un anno all’insegna della rinascita
Sicuramente un anno speciale, il 2018, per la Basilica della
Santissima Annunziata Maggiore, capolavoro artistico di Luigi
Vanvitelli situato nel quartiere Pendino a Forcella. Sotto la guida del
parroco, don Luigi Calemme, tanti eventi stanno prendendo forma
al fine di far conoscere la bellezza storico artistica di questa basilica
e ridarle un nuovo volto che la riscatti dal luogo in cui cui sorge. La
controporta stessa della chiesa rappresenta l’opera segno di questo
percorso.
Da subito erano chiare le motivazioni che sottendevano questo
obiettivo, proteggere i fedeli dal freddo e rendere la basilica immediatamente visibile dall’esterno per favorirne l’ingresso, ma tutto sarebbe potuto restare solo un progetto interessante se non ci fosse stata la viva partecipazione di professionisti del mestiere e soprattutto
dell’intero quartiere.
Come don Luigi tiene a sottolineare, tantissime famiglie si sono
tassate mensilmente per dare il loro contributo, facendo rientrare
questo piccolo aiuto alla chiesa nelle spese familiari nonostante le
difficoltà economiche; ed è proprio questo sostegno che sta rendendo possibile tanti altri progetti tra cui l’esposizione di paramenti sacri nella Cappella del Tesoro che, aperta sabato 1, sarà visitabile fino
a domenica dicembre, in vista dei settecento anni dalla fondazione
della basilica.
All’inaugurazione ha partecipato Augusto Cocozza, storico dell’arte e conservatore dei beni culturali per una sua presentazione e
con una visita guidata al Complesso della Real Santa Casa
dell’Annunziata. Questo progetto, così come quello della controporta, rientra in un più vasto itinerario che è iniziato dal mese di giugno
ed ha come titolo “Una bellezza lunga sette secoli”: iniziative, eventi,
visite guidate, mostre fotografiche che arricchiscono e arricchiranno durante l’anno la quotidiana vita parrocchiale che don Luigi cerca di rendere sempre molto interessante e proficua, soprattutto per
i ragazzi.

Per la catechesi infatti, sta prendendo forma un percorso che tocca la chiesa anche concretamente nel suo patrimonio artistico e architettonico permettendo ai giovani di unire al messaggio evangelico esempi concreti, visitando luoghi, guardando quadri, sculture, insomma riscoprendo la chiesa come luogo di formazione cristiana
anche architettonicamente parlando.
Brano di riferimento scelto per quest’Anno pastorale è quello
tratto dal libro del profeta Geremia in cui don Luigi e l’intera comunità parrocchiale si rispecchia: l’idea che ne viene fuori è quella di
una chiesa malleabile come un vaso di creta nelle mani dell’artigiano, malleabile perché disponibile e aperta all’iniziativa e al cambiamento e si lascia guidare dalla mano di Dio. Tra i progetti ancora in
programma ci sono la terza edizione del presepe vivente, venerdì 28
dicembre, giornate incentrate sul tema della carità in collaborazione
con la Caritas diocesana, un’opera teatrale sull’Annunziata e una
mostra fotografica sulla basilica in occasione della festa della
Patrona nel mese di marzo.
Marta Cantelli
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Caritas italiana presenta
il Progetto Presidio

No allo
sfruttamento
in agricoltura
(Sir) Sono circa 5.000 i
lavoratori migranti sfruttati o
soggetti a forme di caporalato
nelle campagne italiane che il
Progetto Presidio di Caritas
italiana ha assistito negli
ultimi 4 anni, in 18 diocesi
italiane. Un progetto che è
diventato fiore all’occhiello
delle attività Caritas, una
buona prassi apprezzata anche
all’estero e che ha già ricevuto
numerosi riconoscimenti
pubblici. A Roma, nei giorni
scorsi, è stato presentato il
volume “Vite sottocosto” che fa
il bilancio di questi anni. Ed è
stata rilanciata la terza
edizione, il Progetto Presidio
3.0: oltre all’assistenza e tutela
legale e sanitaria, alla
distribuzione di beni di prima
necessità attraverso presidi
fissi e mobili, ora nelle 13
diocesi coinvolte si lavorerà
anche in ambito culturale,
coinvolgendo i datori di lavoro
e le comunità dei territori.
Obiettivo: la promozione della
cultura dei diritti umani e
della legalità.
L’85% lavora
nell’agricoltura. Dal data base
di Presidio risultano 4.954
persone, di 47 nazionalità
differenti, incontrate nei primi
4 anni del Progetto Presidio.
L’età media delle circa 5.000
persone che si sono rivolte ai
presidi Caritas nelle diocesi
coinvolte è di 34 anni, il 3,6%
sono minori. L’87% sono
uomini, il 13% donne. L’85%
ha ricevuto una istruzione
primaria e secondaria di primo
grado, il 15% una istruzione
secondaria e terziaria. Solo
l’11% dichiara di conoscere la
lingua italiana. Ci sono delle
caratterizzazioni etniche a
seconda dei territori:
L’85% dei lavoratori è
impiegato nell’agricoltura, il
7% nell’edilizia, l’1,6% nel
settore domestico. Due terzi
dei lavoratori hanno familiari
in Italia. La maggioranza delle
persone assistite attraverso
presidi fissi e mobili ha
ricevuto risposte a bisogni di
base come vitto, vestiario,
fornellini per cucinare. A circa
2.000 persone è stata fornita
assistenza sanitaria. A molti
anche consulenza legale.
Il progetto intende anche
svelare i “falsi modelli”, ossia
una percezione distorta di un
fenomeno che porta a
pressioni politiche e
all’individuazione di soluzioni
che sovente non centrano
l’obiettivo, lasciando le
problematiche aperte e sempre
più aggravate dalla loro
cronicizzazione.

Vita Diocesana
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La testimonianza di otto giovani religiose indiane e africane in due parrocchie di Capodimonte

Portare il Vangelo a tutti

In occasione della scorsa Giornata
Mondiale Missionaria, Papa Francesco ha
invitato a portare il Vangelo a tutti e in coincidenza del Sinodo dei giovani a loro maggiormente si è rivolto per questa nobile e necessaria missione.
Il Papa ha sottolineato che la missione
rinvigorisce la fede, ma richiede cuori aperti
e dono di sé. Ha invitato la Chiesa, le parrocchie, le associazioni, i movimenti, le comunità religiose a impegnarsi nelle più svariate
espressioni di servizio missionario.
A tale scopo i Cooperatori Paolini di
Napoli sono stati presenti in due parrocchie
della zona Capodimonte dove, dallo scorso
mese di luglio, sono state ospitate otto
“Juniores”, giovani suore, della comunità
delle Figlie di San Paolo di nazionalità africana e indiana, venute a Napoli per apprendere la lingua italiana.
È stata un’occasione propizia per invitarle a dare la loro testimonianza a servizio del
Vangelo. Durante la celebrazione Eucaristica significativi sono stati due momenti quando, a passo di danza si sono avvicinate all’altare, vestite con i loro tipici
abiti indiani e africani, portando poi i doni
all’offertorio con alcuni simboli della loro
missione. Con i loro canti, eseguiti nelle lingue ed il grido tipico della festa hanno toccato il cuore di grandi e piccoli. La loro vocazione è frutto di famiglie numerose e di
una grande fede dei genitori. Nella loro
gioia profonda hanno rivelato l’impegno definitivo per la preparazione alla professione
perpetua nei prossimi mesi del 2019.
La prima parrocchia che ha vito la presenza delle missionarie è stata Santa Maria
delle Grazie a Capodimonte. La Chiesa gremita di giovanissimi con i loro genitori, perché il Signore ha toccato il cuore di tutti. In
serata nella chiesa di Santa Teresa del
Bambino Gesù, in via Nicolardi , si è ripetuta la bella esperienza della cultura africana
e indiana inserita nell’Eucarestia. Il celebrante, sacerdote Rwandese, ha accolto tutti con vera gioia, dando un tono di festa all’assemblea. Ancora pochi mesi e le otto gio-

vani suore, saranno pronte per compiere la
loro missione nel campo dell’evangelizzazione con i media nei propri Paesi di origine.
È un vero dono di Dio ora per la Chiesa africana e indiana.
***
Le otto professe juniores, prima di lasciare la comunità di Capodimonte, ci hanno lasciato le loro testimonianze.
Ci tengono a sottolineare l’appartenenza
a famiglie numerose. Molte di loro non pensavano di diventare suore ma infondo ognuna si è sentita chiamata fin dall’infanzia.

«Riceviamo le nostre vocazioni dal momento
in cui siamo concepiti. Semplicemente non lo
sappiamo! Ecco i miei continui ripensamenti
quando mi sono trovata a scegliere tra la vita
religiosa e la professione di infermiera. Poi
Dio ha scelto per me».

«Mia madre con il sorriso sulle labbra mi faceva intendere che tra i miei fratelli e sorelle ad
offrirmi al signore fossi stata io ma già maturavo dentro di me il desiderio inespresso di diventare suora. Mi piace il nostro carisma che
ci conduce ad una vita spirituale aperta all’apostolato».

Il messaggio di Papa Francesco ai giovani
in preparazione della Giornata Mondiale della
Gioventù 2019, Panama, 22 - 27 gennaio 2019

Un “sì” coraggioso
e generoso

Cari giovani, ci stiamo avvicinando alla Giornata Mondiale della Gioventù che si celebrerà a Panama il prossimo mese di gennaio e avrà come tema la risposta della Vergine
Maria alla chiamata di Dio: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola»
(Lc 1, 38). Le sue parole sono un “sì” coraggioso e generoso. Il sì di chi ha capito il segreto
della vocazione: uscire da sé stessi e mettersi al servizio degli altri. La nostra vita trova significato solo nel servizio a Dio e al prossimo.
Ci sono molti giovani, credenti o non credenti, che al termine di un periodo di studi mostrano il desiderio di aiutare gli altri, di fare qualcosa per quelli che soffrono. Questa è la forza dei giovani, la forza di tutti voi, quella che può cambiare il mondo; questa è la rivoluzione
che può sconfiggere i “poteri forti” di questa terra: la “rivoluzione” del servizio.
Mettersi al servizio del prossimo non significa soltanto essere pronti all’azione; bisogna
anche mettersi in dialogo con Dio, in atteggiamento di ascolto, come ha fatto Maria. Lei ha
ascoltato quello che le diceva l’angelo e poi ha risposto. Da questo rapporto con Dio nel silenzio del cuore, scopriamo la nostra identità e la vocazione a cui il Signore ci chiama, che
si può esprimere in diverse forme: nel matrimonio, nella vita consacrata, nel sacerdozio.
Tutti questi sono modi per seguire Gesù. L’importante è scoprire che cosa il Signore si aspetta da noi e avere il coraggio di dire “sì”. Maria è stata una donna felice, perché è stata generosa davanti a Dio e si è aperta al piano che aveva per lei. Le proposte di Dio per noi, come
quella che ha fatto a Maria, non sono per spegnere i sogni, ma per accendere desideri; per
far sì che la nostra vita porti frutto, faccia sbocciare molti sorrisi e rallegri molti cuori. Dare
una risposta affermativa a Dio è il primo passo per essere felici e rendere felici molte persone. Cari giovani, abbiate il coraggio di entrare ciascuno nel proprio intimo e chiedere a Dio:
che cosa vuoi da me? Lasciate che il Signore vi parli, e vedrete la vostra vita trasformarsi e
riempirsi di gioia.
Prima della Giornata Mondiale della Gioventù di Panama, ormai vicina, vi invito a prepararvi, seguendo e partecipando a tutte le iniziative che vengono realizzate. Vi aiuterà a
camminare verso questa meta. Che la Vergine Maria vi accompagni in questo pellegrinaggio
e che il suo esempio vi spinga a essere coraggiosi e generosi nella risposta. Buon cammino
verso Panama!

«Attraverso un opuscolo donatomi dal mio
parroco, ho conosciuto la grande famiglia di
San Paolo. Che il signore mandi sulla strada
della gioventù questi santi sacerdoti! Ai tempi
del nostro fondatore tutto è iniziato con la
stampa, la radio, i film, la televisione ed oggi il
digitale. Quale progresso ci aspetta ancora?».

«Ho pensato che il carisma paolino fosse il
miglior apostolato per me: volevo pregare e
scrivere. Con l’aiuto della grazia della mia vocazione sono diventata una piccola scrittrice.
Invito i genitori a non ostacolare i figli nella
loro chiamata ma a sostenerli come hanno
fatto i miei».

«La scoperta importante per me è stata che il
carisma paolino si rivolgesse alle comunicazioni sociali. Un apostolato nuovo in questo
terzo millennio. Il mio percorso è iniziato conoscendo la libreria Paolina dove mia madre
era un’assidua frequentatrice e nel 2011 ho
fatto la mia prima professione».

«La mia famiglia mi è stata di grande aiuto nella scelta. Peccato che i miei genitori non hanno
potuto assaporare la gioia della mia professione finale. Sono orgogliosa di essere una figlia
di San Paolo “Non hai scelto me ma io ho scelto
te” ( dal Vangelo di San Giovanni 15)».

«Nella vita volevo sposarmi o diventare poliziotto ma quando mi fu chiesto dal preside
della scuola che cosa io volessi diventare, senza esitazione risposi: Una suora! Non sapevo
però in quale congregazione. Fu lui a mi suggerirmi la grande famiglia di San Paolo».

«A dodici anni ho avuto la mia chiamata frequentando l’animazione vocazionale e attraverso un opuscolo paolino ho capito che quella era la mia strada. Oggi sono suora da otto
anni e sono convinta che ho trovato il mio tesoro, la mia perla preziosa!».
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Pastorale e Domenica
2 dicembre. Prima Domenica di Avvento

«Vegliate in ogni momento pregando»
Ger 33, 14-16; Sal 24; 1 Ts 3, 12-4, 2; Lc 21, 25-38. 34-36
L’Avvento non è (o, almeno, non è semplicemente) tempo di preparazione o di attesa del Natale: il Natale, in quanto mistero
del Figlio di Dio che viene al mondo nella
carne umana, è un fatto del passato e, in
quanto tale, esso non può essere oggetto di
attesa, non si attende qualcosa che è passato. L’Avvento è, però, un tempo che trae il
suo significato proprio dal suo rapporto con
il Natale, nel quale termina e si compie: esso
è il tempo orientato alla venuta del Signore
nella storia, venuta nella quale la storia raggiungerà il suo fine.
Per i discepoli del Signore la venuta del
Signore sarà un ritorno, dal momento che
egli è già venuto nella pienezza dei tempi
(cfr. Gal 4, 4): l’Avvento è, dunque, il tempo
che educa il credente a puntare lo sguardo
sul ritorno del Figlio dell’uomo; è il tempo
in cui imparare ancora una volta a sentire
che la storia non è un circolo chiuso in sé,
ma è una storia aperta e orientata, in cammino (sia pure attraverso le strade spesso
incomprensibili e insensate del mondo) verso un orizzonte di senso e di compiutezza.
L’Avvento determina così il ritmo e la pienezza del cammino del credente nell’oggi,
cammino che non può rimanere prigioniero di un presente incapace di andare al di là
di sé: l’Avvento apre l’oggi dell’uomo al futu-

RECENSIONI

Una vita, tante storie
Carmine, cresciuto in una famiglia con
profonde lacerazioni, sente la mancanza di relazioni significative, sincere. Cresce con questo bisogno di affetto. Gli eventi, lungo il corso
della sua infanzia e della prima giovinezza, lo
hanno travolto costringendolo ad adeguarsi a
diversi cambiamenti.
Nella sua memoria si sono fissati fatti che
non hanno trovato una spiegazione ma che si
ripresentano come inevitabili foto dal passato
che lo turbano, condizionando la sua vita.
In questo agile volumetto l’autore, in una
sorta di scrittura autobiografica, medita sui
tempi lontani, facendo riaffiorare quei particolari che sempre e comunque arricchiscono
le esperienze di una vita.
Giuseppe Foria
Carmine
Gedi Gruppo Editoriale Spa – 2018
Pagine 136 – euro 12,00

La felicità inattesa
Le beatitudini riportate dal Vangelo di
Matteo non sono facili da comprendere, perché sono paradossali e addirittura scioccanti.
Eppure formano un testo straordinario,
che contiene tutta la novità evangelica, la sua
saggezza e la sua forza.
Le parole pronunciate da Gesù vanno naturalmente lette nel loro contesto, immaginando
le folle che vengono da ogni parte per ascoltarlo. È alla vista di quelle persone che egli sale sul
monte, si siede e comincia a insegnare proclamando le beatitudini. Quelle folle hanno sete
di guarigione, di luce e di felicità.
E Gesù risponde a quelle richieste, ma in
modo diverso da come ci si potrebbe aspettare.
Ciò che egli propone non è una felicità umana
secondo l’immagine abituale, ma un’autentica
“sorpresa di Dio”, che si avvera nel luogo e nel
modo più inattesi.
Jacques Philippe
La felicità inattesa.
Meditazione sulle beatitudini
Edizioni Dehoniane – 2018
Pagine: 175 – euro 14,50

ro di Dio. Alla fine dell’Avvento c’è il Natale,
ma, soprattutto, c’è ciò che il Natale significa, ossia la memoria della venuta del
Signore, su cui riposa la speranza certa del
ritorno di Gesù Signore al termine della storia.
Il Natale dice che, se già è venuto un giorno nell’umiltà della natura e della vicenda
umane, così verrà di nuovo, tornerà, e non
verrà meno alla sua promessa. La storia è
tutta orientata verso il ritorno di Gesù nostro Signore! Ecco allora l’imperativo della vigilanza, che il Vangelo di Luca fa risuonare all’inizio di questo Avvento: «Vegliate in
ogni momento pregando».
È necessario avere lo sguardo puntato su
quella venuta, di cui bisogna saper cogliere
i segni, ma non basta l’essere svegli. Occorre
nutrire la vigilanza con la preghiera, che è
l’orientamento della propria interiorità a
Dio: da essa dipende la capacità di “sopportare” la Sua venuta e il Suo giudizio. Vigilare
significa disponibilità a vivere l’oggi in pienezza e senza sconti, con lo sguardo puntato a una venuta il cui tempo è noto solo al
Padre, anche se di essa vi sono alcuni segni
premonitori: «Vi saranno segni nel sole, nella
luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore per il fragore dei
mari e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà

accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte».
Si tratta di segni che rivelano la “precarietà” del mondo e di coloro che lo abitano:
è nell’incontro con il Veniente, infatti, che il
mondo manifesterà tutta la sua caducità e
la sua instabilità. Tuttavia, il credente è
chiamato a vivere nella coscienza di questa
costitutiva fragilità del mondo, assumendola e superandola ogni giorno nell’orientare
a Dio tutto il proprio sentire, il proprio pensare e il proprio agire. L’alzare il capo cui
Luca invita, d’altro canto, non è atto di orgoglio, ma è volgere il proprio sguardo al
Figlio dell’uomo, al Crocefisso che torna,
qui, in questa storia, per portarla a compimento.
Questa certezza consente all’uomo di
non smarrire la speranza, benché la storia
appaia a volte un tronco secco che non può
più dare vita. Ogni uomo è così chiamato a
vivere il proprio oggi, come luogo della possibile e imprevedibile venuta del Figlio
dell’uomo e questo richiede attenzione, per
non essere colti da quel torpore della mente
e del cuore che non consente di vedere e di
accogliere ogni altro nella sua specifica alterità. Vigilare è non permettersi di rimanere in balia di questo sonno interiore.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Francesco Saverio
Sacerdote – 3 dicembre
Considerato il più grande missionario dell’epoca moderna, fu proclamato Patrono
dell’Oriente, dell’Opera della Propagazione della Fede e, con Santa Teresina di Lisieux,
delle Missioni. Infatti, nella sua vita, tutta dedicata all’apostolato, giunse fino in India,
Giappone e Cina. Nacque in Spagna nel 1506, nella Navarra da una nobile famiglia di
sani princìpi religiosi.
Dopo la morte del padre ebbe inizio un triste periodo per la famiglia. Francesco, sia
per sfuggire alla sconfitta e alla miseria, sia per prepararsi a restaurare la gloria della sua
famiglia, si trasferì a Parigi per studiare all’Università. Lì conobbe umanisti e fu attratto
dalle teorie eretiche del tempo, ma fu salvato da due figure che lo avrebbero positivamente influenzato. Trovandosi a vivere in un pensionato universitario, ebbe modo di conoscere come compagni di stanza prima il beato Pietro Favre e poi Sant’Ignazio di Loyola
che, notando l’interessante temperamento del ragazzo, tentò di distoglierlo dalla sua visione della vita troppo legata ai beni materiali.
Nel 1534 si consacrò a Cristo tra i primi sette componenti della Compagnia di Gesù e
con i suoi compagni, deciso a partire per la Terra Santa. Di lì a poco sarebbero iniziate le
lunghe peregrinazioni del Santo. Nel 1541 Francesco partì da Lisbona e dopo un lungo
viaggio durato tredici mesi giunse a Goa, la capitale dell’Oriente portoghese conquistata
trent’anni prima. Come sua abitazione scelse l’ospedale cittadino. Di giorno si muoveva
per la città chiamando a sé i bambini e gli schiavi per educarli al cristianesimo, visitava
i malati e i prigionieri.
Si occupò anche dei Pàravi, i pescatori di perle, che, vessati dai musulmani, erano passati con i Portoghesi ed erano diventati cristiani, senza però un’adeguata educazione in
quanto non si conosceva bene la loro lingua. Dopo Goa, si spostò nell’arcipelago delle
Molucche dove conobbe un giapponese che era scappato dalla sua patria per un delitto
commesso. Questi, di nome Hanjiro, volle convertirsi e provocò nel santo un forte interesse nei confronti del popolo giapponese. Così, nel 1549 giunse in Giappone. Il
Giappone avrebbe comunque lasciato un’ottima impressione a Francesco che se ne andò
lasciando una comunità di già 1500 fedeli. Ora gli si prospettava la Cina che in Giappone
gli era stata presentata come una terra assai più colta e raffinata. Per Francesco sarebbe
stato l’ultimo viaggio, infatti giunto in Cina si ammalò di febbre e morì. Il suo corpo fu
trasportato a Goa dove ancora oggi si trova. Fu un gigante dell’evangelizzazione. Un faro
per i nostri tempi di secolarizzazione. San Francesco Saverio insegna che ogni sacrificio
deve essere fatto per testimoniare la verità di Cristo, e che, senza questa Verità, la vita di
ogni uomo rimane impietosamente povera.

San Giovanni Damasceno
Sacerdote e Dottore della Chiesa – 4 dicembre
Nacque intorno al 675 a Damasco in Siria. Suo padre era ministro delle finanze. Colto
e brillante, divenne consigliere e amico del Califfo cioè il prefetto arabo che guidava la
regione. La frequentazione del monaco siciliano Cosmo, portato schiavo a Damasco, determinò in lui il desiderio di ritirarsi a vita solitaria, in compagnia del fratello, futuro vescovo di Maiouna.
Andò dunque a vivere a San Saba, piccolo villaggio di monaci a Gerusalemme, dove
ricevette l’ordinazione sacerdotale e in virtù della sua profonda preparazione teologica,
ebbe l’incarico di predicatore titolare nella Basilica del Santo Sepolcro. Tra le sue opere
accanto agli inni e ai trattati teologici dedicati alla Madonna, è autore del compendio di
teologia “Fonte della conoscenza” e dei “Tre discorsi in favore delle sacre immagini”.
Teologo illuminato e coltissimo, nel 1890 Leone XIII lo ha proclamato dottore della
Chiesa.
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Leggeri
e
desti!
Come sarà l’ultimo giorno della
nostra esistenza? E come sarà
l’ultimo giorno della vita del
mondo? Impossibile fare ipotesi.
Vediamo il mondo sgretolarsi tra
le nostre mani; registi e scrittori
descrivono scenari apocalittici;
ma cosa accadrà non lo
sappiamo.
Vediamo il nostro corpo
invecchiare; se giovani e malati,
lo vediamo indebolirsi, ma come
vivremo nell’ultimo giorno della
nostra vita non lo sappiamo.
Eppure l’evangelista Luca
tratteggia, con straordinaria
delicatezza, alcuni atteggiamenti
possibili per chi vive in uno
stato di affidamento continuo,
di vita e di futuro affidati.
Chi conta su stesso, chi progetta
a partire dalle proprie forze, chi
non si fida, chi non ama e non
si sente amato, ha paura; in
fondo ha messo il successo delle
proprie azioni e del proprio
mondo al centro dell’esistenza.
Chi sa di vivere nella
provvisorietà, nel tempo, nel
limite; chi pur progettando e
lavorando sa di non poter
bastare né a stesso né,
tantomeno, al mondo; chi vive
da chiamato e da affidato, e sa
di essere sempre e comunque
nelle mani di chi lo ama,
quest’uomo o questa donna non
ha paura, non è appesantito
dalle domande. Vive l’ultimo
istante come punto
fondamentale della vita: istante
in cui, desto e leggero, saprà
lasciarsi andare alla fiducia
totale, per vivere l’abbandono
definitivo nelle braccia
dell’amore.
Al di là del tempo e dello spazio
non c’è il nulla, ma l’Incontro, il
Liberatore, l’Amato. Ma per
riuscire a esserne consapevoli
dobbiamo vegliare, vivere oggi
l’attesa di un Oltre, che non è
lontano da noi, ma che verrà tra
noi.

La preghiera
Signore Gesù,
sei venuto,
vieni anche oggi
e verrai nella pienezza
del tempo.
Vogliamo essere desti e leggeri,
per accorgerci
della tua presenza,
del tuo venire tra noi,
del tuo cambiare la storia
con la sola forza dell’amore.
L’amore ci renda leggeri,
L’amore ci liberi da ogni paura.
Noi vogliamo vivere in te,
per incontrare te, Amore.
Vieni, Signore!
La preghiera elaborata graficamente e le cover con un brano
di Vangelo verranno messe a disposizione sul mio blog
www.cantalavita.com. e potranno essere condivise tra i propri
contatti e sui social.
Mariangela Tassielli
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L’Ufficio “Famiglia e Vita” propone sched

La fam
evangelizza

La Lettera Pastorale “Visitare gli infermi” ci invita a dare continuità al
cammino ecclesiale della nostra Diocesi riscoprendo la dimensione evangelizzatrice dell’agire pastorale attraverso l’incontro con gli ammalati:
«Quanta luce ci viene nell’accostarci ai sofferenti! Capita spesso che la loro
frequentazione ci faccia vedere il mondo in modo diverso.
Alla loro scuola apprendiamo che Dio è sempre con noi, anche se, talvolta,
sembra assente, muto. La sofferenza, paradossalmente, può essere una fonte
preziosa di senso. Quando essa attraversa l’esistenza, Dio non resta indifferente».
Prendendo spunto dalla Lettera Pastorale, l’Ufficio “Famiglia e Vita”
propone un itinerario spirituale ispirato all’idea che le famiglie sono chiamate a evangelizzare le famiglie, anche nelle situazioni di fragilità e di debolezza che fanno parte della vita di ogni giorno. In questa prospettiva
l’Ufficio presenta alcune schede che potranno essere utilizzate per la catechesi e la spiritualità delle coppie e delle famiglie.

Scheda per animatori
Contenuti e metodo dell’incontro
La scheda è strutturata per essere sviluppata in due incontri e presenta:
1. Prima parte (I incontro):
– una invocazione iniziale allo Spirito Santo;
– il riferimento a un testo biblico: “Aquila e Priscilla” (At 18, 24-26; testo alternativo: Rom
16, 3-5);
– un commento abbastanza ampio al testo;
– alcune domande per le coppie di sposi (il dialogo si svolge nella coppia e si suggerisce di
dedicarvi un tempo di circa 10/15 minuti durante l’incontro); volendo, alle coppie si può
chiedere anche una breve condivisione nel gruppo.
2. Seconda parte (II incontro):
– il Salmo 145 (144 nel Salterio; vespri venerdì quarta settimana) come preghiera iniziale;
sul salmo si possono fare le risonanze; volendo il salmo può essere accompagnato dal testo
biblico che si accompagna a quello principale (testo alternativo: Rom 16, 3-5);
– alcuni testi per la riflessione tratti dalla Lettera Pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe
“Visitare gli infermi” e dal discorso di Papa Francesco al Croke Park Stadium di Dublino
il 25 agosto 2018;
– alcune domande per il confronto di gruppo;
– l’invito alla preghiera conclusiva.

Prima parte della scheda
1. Preghiera iniziale
Signore, fa’ che la nostra vita di sposi sia un lieto annuncio,
credibile ed efficace della tua alleanza con la Chiesa;
fa’ che il nostro amore non ci chiuda nel cielo privato della nostra felicità,
ma ci faccia partecipi della nostra comunità cristiana
e diventi un dono di grazia da condividere con tutti. Amen.
2. Aquila e Priscilla (At 18, 24-26)
Arrivò a Èfeso un Giudeo, di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, esperto nelle
Scritture. Questi era stato istruito nella via del Signore e, con animo ispirato, parlava e insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di
Giovanni. Egli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
3. Meditazione sulla Parola di Dio
I protagonisti di questo episodio sono una coppia cristiana, Aquila e Priscilla, collaboratori di Paolo a Corinto e poi a Efeso; qui incontrano Apollo, un giudeo convertito al cristianesimo, la cui conoscenza di Gesù e del vangelo si limita al solo episodio del battesimo di
Giovanni Battista. Per questo motivo, dopo averlo ascoltato, lo prendono con sé per esporgli
«con maggiore accuratezza la via di Dio» (At 18, 26). In seguito alla partenza di Paolo, i due
coniugi continuarono a essere impegnati nell’evangelizzazione di Efeso, per trovarsi poi di
nuovo a Roma, dove una comunità di fedeli si riuniva nella loro casa. Nella Lettera ai Romani,
Paolo li descrive come collaboratori che hanno rischiato la loro vita: «Salutate Prisca e Aquila,
miei collaboratori in Cristo Gesù. Essi per salvarmi la vita hanno rischiato la loro testa, e a loro
non io soltanto sono grato, ma tutte le Chiese del mondo pagano. Salutate anche la comunità
che si riunisce nella loro casa» (Rm 16, 3-5).
Una lettura attenta degli Atti e delle Lettere di Paolo mostra che Aquila e Priscilla sono
una coppia che vive la propria nuzialità avvertendo la propria responsabilità di credenti nell’annuncio del Vangelo, servizio reso sia attraverso l’evangelizzazione, sia attraverso l’ospitalità di una comunità nella propria casa.
4. Domande per il confronto nella coppia
Nell’Amoris Laetitia Papa Francesco sottolinea che «le famiglie cristiane, per la grazia del
sacramento nuziale, sono i principali soggetti della pastorale familiare, soprattutto offrendo la
testimonianza gioiosa dei coniugi e delle famiglie, chiese domestiche. Per questo si tratta di far
sperimentare che il Vangelo della famiglia è gioia che riempie il cuore e la vita intera, perché in
Cristo siamo liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento».

Partendo da queste considerazioni si può proporre alle coppie di confrontarsi sul proprio
cammino attraverso alcune domande:
– la nostra vita di fede, condivisa nella coppia e nella famiglia, è per noi motivo di gioia?
– la vita quotidiana è per noi l’occasione di offrire la testimonianza di gesti di bontà, di perdono e di misericordia? Oppure prevale una sensazione di stanchezza a causa dei tanti e
troppi impegni?
Al termine del dialogo, gli sposi decidono cosa condividere nel gruppo.

Seconda parte della scheda
5. Sal 145 (Sal 144 nel Salterio; Vespri venerdì quarta settimana)
O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni lode; senza fine è la sua grandezza.
Una generazione narra all’altra le tue opere, annuncia le tue imprese.
Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare.
Parlino della tua terribile potenza: anch’io voglio raccontare la tua grandezza.
Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza,
per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.
Gloria al Padre…
Sul salmo si possono fare le risonanze. Volendo si può leggere il saluto di Paolo alla comunità
cristiana di Roma (Rm 16,3-5).
6. Dalla Lettera Pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe “Visitare gli infermi”
«Sul nostro orizzonte si profila, pertanto, un obiettivo di primaria importanza: annunziare
il Vangelo, puntare su un’apertura missionaria capace di parlare all’intera popolazione. Nella
sollecitudine per l’annuncio del Vangelo abbiamo bisogno di coinvolgere tutti: fedeli e pastori,
uomini e donne, singole persone e gruppi ecclesiali. Mi piacerebbe pensare che siano i giovani
ad evangelizzare altri giovani; le famiglie ad avvicinare le famiglie; i lavoratori a parlare ai lavoratori e così via».
7. L’insegnamento di papa Francesco (dal discorso al Croke Park Stadium di Dublino,
il 25 agosto 2018
«Dio desidera che ogni famiglia sia un faro che irradia la gioia del suo amore nel mondo. Che
cosa significa? Significa che noi, dopo aver incontrato l’amore di Dio che salva, proviamo, con
o senza parole, a manifestarlo attraverso piccoli gesti di bontà nella routine quotidiana e nei momenti più semplici della giornata. E questo come si chiama? Questo si chiama santità. Mi piace
parlare dei “Santi della porta accanto”, di tutte quelle persone comuni che riflettono la presenza
di Dio nella vita e nella storia del mondo (cfr Esortazione apostolica Gaudete et exsultate, 6-7).
La vocazione all’amore e alla santità non è qualcosa di riservato a pochi privilegiati, no. Anche
ora, se abbiamo occhi per vedere, possiamo scorgerla attorno a noi. È silenziosamente presente
nel cuore di tutte quelle famiglie che offrono amore, perdono, misericordia quando vedono che
ce n’è bisogno, e lo fanno tranquillamente, senza squilli di trombe. Il Vangelo della famiglia è veramente gioia per il mondo, dal momento che lì, nelle nostre famiglie, Gesù può sempre essere
trovato; lì dimora in semplicità e povertà, come fece nella casa della Santa Famiglia di Nazaret».
8. Alcune domande per il confronto di gruppo
a) Ci sembra convincente l’invito di papa Francesco a una “santità possibile e discreta”, fatta
attraverso gesti semplici nella routine quotidiana? Quali sono le nostre esperienze?
b) Come tradurre nella vita delle nostre comunità parrocchiale l’invito del Cardinale Sepe
alle famiglie, perché siano esse ad evangelizzare altre famiglie? L’Amoris Laetitia ci invita
a sviluppare nuove vie pastorali per proposte pratiche ed efficaci: quali?
9. Preghiera conclusiva
Preghiere spontanee e Padre Nostro.
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de di spiritualità e catechesi per famiglie

miglia
a le famiglie

Ogni scheda è accompagnata da una scheda che presenta alcune indicazioni operative per gli animatori dei gruppi, ed è strutturata per essere sviluppata in due incontri.
Gli animatori potranno gestire i contenuti della scheda secondo la tipologia del gruppo e le sue esigenze; potrebbero decidere di dare maggior spazio al testo evangelico per una catechesi biblica, completando l’incontro
con le domande e la preghiera; oppure potrebbero valorizzare maggiormente la catechesi mediante il confronto.
Pubblichiamo la prima scheda, dal titolo “La famiglia evangelizza le famiglie”. Sul portale del Settore Laicato www.chiesadinapoli.it/ settorelaicato sarà possibile scaricare questa e le successive schede, alcune delle quali sono già pronte; inoltre saranno inviate ai Decani e alle parrocchie agli
indirizzi mail indicati dall’indirizzario diocesano.
Per informazioni sarà possibile contattare l’Ufficio all’indirizzo: famiglia@chiesadinapoli.it.

Scheda per i gruppi
Primo incontro

Secondo incontro
5. Sal 145 (Sal 144 nel Salterio; Vespri venerdì quarta settimana )

1. Preghiera iniziale
Signore, fa’ che la nostra vita di sposi sia un lieto annuncio,
credibile ed efficace della tua alleanza con la Chiesa;
fa’ che il nostro amore non ci chiuda
nel cielo privato della nostra felicità,
ma ci faccia partecipi della nostra comunità cristiana
e diventi un dono di grazia da condividere con tutti. Amen.
2. La Parola: Aquila e Priscilla (At 18,24-26)
3. Meditazione sulla Parola
Aquila e Priscilla sono una coppia cristiana che collabora con San Paolo a Corinto e poi a
Efeso; qui incontrano Apollo, un giudeo convertito al cristianesimo, la cui conoscenza di
Gesù e del vangelo si limita al solo episodio del battesimo di Giovanni Battista. Per questo
motivo, dopo averlo ascoltato, lo prendono con sé per esporgli «con maggiore accuratezza la
via di Dio» (At 18, 26). In seguito alla partenza di Paolo, i due coniugi continuarono a essere
impegnati nell’evangelizzazione di Efeso, per trovarsi poi di nuovo a Roma, dove una comunità di fedeli si riuniva nella loro casa. Nella Lettera ai Romani, Paolo li descrive come collaboratori che hanno rischiato la loro vita: «Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo
Gesù. Essi per salvarmi la vita hanno rischiato la loro testa. Salutate anche la comunità che si
riunisce nella loro casa» (Rm 16,3-5). Una lettura attenta degli Atti e delle Lettere di Paolo mostra che Aquila e Priscilla vivono la propria nuzialità avvertendo la responsabilità di credenti
nell’annuncio del Vangelo, servizio reso sia attraverso l’evangelizzazione, sia attraverso l’ospitalità di una comunità nella propria casa.
4. Domande per il confronto di coppia
Nella “Amoris Laetitia” Papa Francesco sottolinea che «le famiglie cristiane, per la grazia
del sacramento nuziale, sono i principali soggetti della pastorale familiare, soprattutto offrendo
la testimonianza gioiosa dei coniugi e delle famiglie, chiese domestiche. Per questo si tratta di
far sperimentare che il Vangelo della famiglia è gioia che riempie il cuore e la vita intera, perché
in Cristo siamo liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento» (AL
200). Partendo da queste considerazioni si può proporre alle coppie di confrontarsi sul proprio cammino attraverso alcune domande:
– la nostra vita di fede, condivisa nella coppia e nella famiglia, è per noi motivo di gioia?
– la vita quotidiana è per noi l’occasione di offrire la testimonianza di gesti di bontà, di perdono
e di misericordia? Oppure prevale una sensazione di stanchezza a causa dei tanti e troppi impegni?
Al termine del dialogo, gli sposi decidono cosa condividere nel gruppo.

Sul salmo è possibile fare le risonanze
6. Dalla Lettera Pastorale: “Visitare gli infermi”
«Sul nostro orizzonte si profila, pertanto, un obiettivo di primaria importanza: annunziare
il Vangelo, puntare su un’apertura missionaria capace di parlare all’intera popolazione. Nella
sollecitudine per l’annuncio del Vangelo abbiamo bisogno di coinvolgere tutti: fedeli e pastori,
uomini e donne, singole persone e gruppi ecclesiali. Mi piacerebbe pensare che siano i giovani
ad evangelizzare altri giovani; le famiglie ad avvicinare le famiglie; i lavoratori a parlare ai lavoratori e così via».
7. L’insegnamento di papa Francesco
«Dio desidera che ogni famiglia sia un faro che irradia la gioia del suo amore nel mondo. Che
cosa significa? Significa che noi, dopo aver incontrato l’amore di Dio che salva, proviamo, con
o senza parole, a manifestarlo attraverso piccoli gesti di bontà nella routine quotidiana e nei momenti più semplici della giornata.
E questo come si chiama? Questo si chiama santità. Mi piace parlare dei santi “della porta
accanto”, di tutte quelle persone comuni che riflettono la presenza di Dio nella vita e nella storia
del mondo (cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate, 6-7). La vocazione all’amore e alla santità non è
qualcosa di riservato a pochi privilegiati, no. Anche ora, se abbiamo occhi per vedere, possiamo
scorgerla attorno a noi.
È silenziosamente presente nel cuore di tutte quelle famiglie che offrono amore, perdono, misericordia quando vedono che ce n’è bisogno, e lo fanno tranquillamente, senza squilli di trombe.
Il Vangelo della famiglia è veramente gioia per il mondo, dal momento che lì, nelle nostre famiglie, Gesù può sempre essere trovato; lì dimora in semplicità e povertà, come fece nella casa della
Santa Famiglia di Nazaret»
(Discorso di Papa Francesco alla Festa della Famiglia, Dubino, Croke Park Stadium, di
Dublino il 25 agosto 2018).
8. Domande per il confronto di gruppo
a) Ci sembra convincente l’invito di Papa Francesco a una “santità possibile e discreta”, fatta
attraverso gesti semplici nella routine quotidiana? Quali sono le nostre esperienze?
b) Come tradurre nella vita delle nostre comunità parrocchiale l’invito del Cardinale Sepe alle
famiglie, perché siano esse ad evangelizzare altre famiglie? L’Amoris Laetitia ci invita a sviluppare nuove vie pastorali per proposte pratiche ed efficaci: quali?
9. Preghiera conclusiva
Preghiere spontanee e Padre Nostro.
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La figura del Cardinale Sisto Riario Sforza negli anni tormentati del Risorgimento

“Defensor fidei”
della Chiesa napoletana

Sisto Riario Sforza si colloca a pieno diritto nella lunga schiera di coloro che hanno
difeso la dignità della fede e della Chiesa, in
un periodo di contrasti piuttosto vivaci tra
lo Stato italiano figlio del Risorgimento e la
Santa Sede, durante il pontificato di Pio IX.
La Chiesa napoletana durante l’Ottocento
borbonico aveva costruito i suoi rapporti
con la monarchia attraverso il concordato
del 1818 che aveva sventato le mire giurisdizionaliste di fine Settecento, intensificando
il rapporto di collaborazione tra Chiesa e dinastia all’insegna dell’alleanza controrivoluzionaria e anticostituzionale. A suffragare
il ruolo di Riario Sforza come pastore legittimo che difende le prerogative della propria Chiesa, ben oltre le polemiche politiche
del suo tempo, basti ricordare la sua mancata firma all’indirizzo di ritiro dello Statuto
costituzionale nel 1849. La costruzione di
un Seminario centrale per il Regno delle
Due Sicilie, allo scopo di migliorare la formazione del clero, fu la sua costante preoccupazione.
All’arrivo dei garibaldini a Napoli, viene
costretto a lasciare la sede diocesana il 22
settembre 1860, sospettato di appartenere
alla corrente borbonica che aspirava al ritorno di Francesco II. Il suo orientamento è
duro e severo nei confronti dei preti liberali
e garibaldini. Protesta contro gli abusi che
limitano la libertà dell’azione pastorale della Chiesa, denunciando l’arresto, senza processo, di tanti sacerdoti, tra cui il suo Vicario
generale, Maresca. Tornato a Napoli il 28
novembre 1860, distaccato e prudente rispetto al quadro politico piuttosto movimentato, rifiuta gli incarichi di fiducia proposti da Francesco II in esilio. È pienamente
consapevole che lo avrebbero trasformato
in un rappresentante del vecchio regime
borbonico decaduto. Non rinuncia, tuttavia, a decise prese di posizione che invocano
il rispetto delle nuove leggi vigenti, sollecitando più volte l’effettiva applicazione dello
Statuto. Spesso il governo luogotenenziale
fu costretto a riconoscere la fondatezza delle sue denunce; ma radicali, massoni e liberali anticlericali continuavano la propaganda contro di lui. Pasquale Stanislao Mancini
lo accusò di essere il vero capo della reazione borbonica per non aver cantato il Te
Deum in occasione della caduta di Gaeta. La
posizione di equidistanza del Presule in un
clima di confusione, come quello dei primi
mesi dopo la proclamazione dell’unità
d’Italia, viene interpretata come una chiara
scelta di campo a favore del partito borbonico.
L’istituzione della luogotenenziale militare del Generale Cialdini porta alla nuova
espulsione Riario Sforza dalla sede diocesana il 1° agosto 1861. Da Roma continua a
guidare la Chiesa napoletana, nonostante i
difficili rapporti con i rappresentanti del governo a Napoli. Tornato a Donnaregina il 6
dicembre del 1866, anche grazie all’azione
diplomatica presso il governo italiano di
Alfonso Capecelatro e Ludovico da Casoria,
si mostra disponibile con i rappresentanti
delle istituzioni politiche a Napoli. Pur criticando le modalità anti-meridionali del
processo unitario risorgimentale, appare
evidente la sua cauta apertura a riconoscere
nella successione dei regimi politici la volontà di Dio. Non mostra nostalgia per il
passato, ma si impegna a difendere la libertà
di azione pastorale della Chiesa, offesa dalla
legislazione di matrice cavouriana che porta all’eversione dell’asse ecclesiastico negli
anni di governo della Destra storica.
Riario Sforza gestisce così con pragmatismo e lungimiranza la transizione e coglie
i rischi di un clero legato al regime borbonico, dedicando gran parte della sua azione
pastorale alla formazione spirituale e culturale dei sacerdoti. I frutti non si fecero attendere; rinasce il tomismo napoletano e nonostante l’azione di disturbo e di contestazione

degli ambienti garibaldini e di quelli massonico-liberali, l’episcopato di Riario Sforza
rappresenta una grande stagione di formazione del clero napoletano schierato a fianco del suo Pastore. La vita del Seminario e
del Liceo Arcivescovile testimoniano la vivacità di fermenti culturali del clero napoletano. Il Presule è attento ai problemi sociali
che attanagliano il popolo napoletano: organizza una nuova struttura per la Pia
Cassa, per aiutare la povertà di tante famiglie colpite dall’usura e da una insostenibile
pressione fiscale.
Il pontificato di Pio IX è caratterizzato
dal rafforzamento del primato papale; eppure Riario Sforza non manca di comunicare al Papa la propria preoccupazione alla vigilia del Concilio Vaticano I sulla questione
dell’infallibilità papale, che frena anche a
Napoli il processo di riavvicinamento avviato con le autorità governative. La breccia di
Porta Pia, la legge delle Guarentigie e il divieto pontificio imposto ai cattolici che non
possono partecipare alle elezioni politiche,
apre un fossato all’inizio degli anni Settanta
dell’Ottocento che separa lo Stato italiano
dalla Chiesa di Roma. La pretesa inseparabilità della vita religiosa da quella civile, diventa così un ricordo della società di antico
regime, un residuo di un tempo lontano, superato dalla subordinazione della Chiesa al
nuovo Stato liberale italiano.
Riario Sforza in un clima così esasperato, si mostra ancora una volta coraggioso e
lungimirante: il 25 giugno del 1872, notifica
al clero e al popolo di Napoli, il dovere per i
cattolici di partecipare alle elezioni comunali, benedicendo la lista elettorale formata
da cattolici moderati non più anti-risorgimentali che si alleano con i liberali non più
anti-clericali. Viene eletto così il primo sindaco cattolico a Napoli dopo l’unità d’Italia.
Possiamo quindi evidenziare il ruolo fondamentale del presule nella nascita del movimento cattolico napoletano, che supera i
contrasti tra Chiesa meridionale e Stato ri-

sorgimentale in cui spesso è stata compressa la figura di Riario Sforza. Settori della
borghesia e della nobiltà di estrazione borbonica, nel contesto vorticoso delle mutate
condizioni politiche consideravano la religione esclusivo strumento di lotta politica. I
sogni di restaurazione contribuivano ad
acuire la tensione, rafforzando l’azione di
controllo della polizia su tutte le prime associazioni del laicato cattolico napoletano.
Rispetto a questo contesto, il massimo rappresentante della Chiesa a Napoli si carica
coraggiosamente sulle proprie spalle la strategia di preparare il terreno per una conciliazione tra Stato e Chiesa a Napoli, sondando il terreno, prima della convocazione del
Concilio Vaticano I, sulla possibilità per i
cattolici napoletani di eleggere un proprio
rappresentante in Parlamento.
Il “Non expedit” imposto da Pio IX frena
le posizioni di avanguardia del Cardinale
napoletano, il quale si impegna a costruire
un modello di partecipazione dell’elettorato
cattolico nelle elezioni amministrative, nella formula dell’alleanza tra i cattolici non intransigenti, conciliatoristi e non antirisorgimentali con i liberali non anticlericali. La
lotta contro il laicismo non può prescindere
da una partecipazione dei cattolici alla vita
amministrativa sociale e culturale della
città, superando la sterile e inutile protesta
legittimista e il clericalismo di matrice intransigente che avrebbero causato solo isolamento e marginalizzazione del ruolo della
Chiesa, in un momento delicato in cui le
condizioni di indigenza e di ignoranza della
plebe napoletana caratterizzavano il decadimento morale, civile e politico dell’ex capitale del Regno borbonico. Per recuperare
il terreno perduto durante gli anni immediatamente postunitari, la Chiesa napoletana
doveva riconquistare gli spazi necessari all’azione pastorale. La strategia rimaneva
quella di opporre sempre maggiore resistenza alla protesta legittimista, cercando di favorire una convergenza tra cattolici intran-

sigenti e cattolici conciliatoristi. I rappresentanti della Destra storica a Napoli ormai
riconoscevano ai cattolici un ruolo insostituibile per rafforzare il fronte controrivoluzionario, indebolendo così la corrente legittimista, momento propizio per rafforzare il
movimento liberale con esponenti del cattolicesimo napoletano moderato o conservatore, per completare l’opera di smantellamento della Sinistra storica a Napoli e frenare la spinta delle forze eversive extraparlamentari.
Riario Sforza intuisce che passata la bufera del Concilio Vaticano I e della questione
romana, i tempi sono maturi per una rinnovata presenza della Chiesa e dei cattolici nella società napoletana, sventando il tentativo
dei cattolici borbonici di fagocitare gli intransigenti nella lotta contro lo Stato italiano ed evitando che il furore anticlericale della classe dirigente liberale trovasse nel legittimismo antirisorgimentale la valvola di
sfogo per attaccare e perseguitare nuovamente la Chiesa napoletana, relegando in
spazi sempre più angusti, l’azione pastorale
del Presule napoletano.
Riario Sforza era di formazione post-tridentina e la sua carità pastorale si estrinsecava nella sua azione di pastore zelante e illuminato, preoccupato della condizione del
gregge a lui affidato. Il suo era un impegno
pastorale per la trasformazione del mondo
secondo gli insegnamenti di Cristo. Le condizioni religiose e sociali della diocesi, il bisogno di unire clero, l’urgenza dell’impegno
pastorale e culturale, la quotidianità con le
sue critiche marginalità, la necessità di
adattare il linguaggio della fede alle esigenze del popolo napoletano, il legame con il
Papa e la sicurezza del suo riferimento magisteriale rappresentano i tratti distintivi
del Riario Sforza pastore della Chiesa napoletana. Emerge con nitidezza il suo impegno
per il bene del popolo di Dio a cui tutto sacrifica e per cui a tutto rinuncia.
La sua cura pastorale assume così i paradigmi valoriali in chiave etico-sociale. È una
visione di Chiesa dove resta fondamentale la
divina costituzione, ma anche l’appartenenza esplicita in un profilo difensivistico per
combattere il laicismo e l’anticlericalismo
imperante a Napoli dopo l’unità d’Italia. La
sicurezza dei riferimenti dottrinali costruisce una diga di protezione per la Chiesa napoletana rispetto a forme di pensiero razionalistico. Andava salvaguardata la realizzazione di una vita comunitaria presbiterale
pienamente condivisa da un agire pastorale
sempre attento alla formazione dei giovani
e all’evangelizzazione di un laicato bisognoso di guida, ma anche di nuove prospettive
di impegno.
La cura ecclesiale diventava così per
Riario Sforza il cammino comune di una
Chiesa che ritrovava forza, unità e compattezza, per rispondere degnamente ai bisogni
e alle urgenze della realtà temporale,
Soltanto così la crescita del senso di appartenenza alla Chiesa poteva diffondere l’essenza
in ogni ambito del tessuto sociale, in una tensione missionaria che proiettava l’evangelizzazione oltre i luoghi tradizionali della fede.
Le difficoltà del tempo e le tensioni anche laceranti non solo non impedirono a Riario
Sforza di difendere le legittime pretese della
Chiesa di essere autorevole guida nel campo
morale e spirituale ma diventarono occasione propizia per esprimere l’inculturazione
della fede in un contesto politico e socio culturale sempre più scristianizzato e secolarizzato. Emergeva un modello di Chiesa la cui
azione si incarnava nei bisogni quotidiani, si
radicava proprio nel tessuto sociale e culturale. La carità del Pastore esigeva dedizione
al popolo affidato: i bisogni dell’uomo diventavano quelli della Chiesa espressi nell’amore
per la verità, nell’eroismo della carità e nella
passione per l’umano.
Giuseppe Palmisciano
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Il Cardinale Sepe all’ospedale San Paolo per l’inaugurazione del nuovo ecografo, acquistato
con una parte del ricavato dell’asta di beneficenza dell’anno scorso

La grande generosità dei napoletani
di Elena Scarici

«Manteniamo le promesse e per questo
dobbiamo ringraziare la solidarietà dei napoletani. Anche quest’anno è stato possibile
realizzare i progetti messi in essere con l’asta di beneficenza e spendere i soldi che abbiamo ricavato, siamo già all’opera per
quelli di quest’anno».
Così il Cardinale Crescenzio Sepe all’ospedale San Paolo per l’inaugurazione del
nuovo ecografo, donato grazie ai proventi
della serata di beneficenza dell’anno scorso.
«Non riusciamo a rispondere a tutte le richieste, ma riusciamo a realizzare gli impegni che prendiamo grazie alla generosità dei
napoletani e a tutti coloro che ci aiutano
compreso il Santo Padre, il Presidente della
Repubblica, il presidente del Consiglio, le
istituzioni locali, gli industriali, l’asta di beneficenza è espressione della solidarietà di
tutti».
L’ecografo è stato acquistato grazie ad
una parte del ricavato dell’asta di beneficenza dello scorso anno che ha fatto raccogliere
complessivamente 127.000 euro comprensive dell’incasso proveniente dalle trasmissioni televisive di Made in Sud e le offerte
all’epoca pervenute.
Come è noto i proventi dell’asta sostengono sempre progetti a favore dei bambini
ammalati. Il cardinale Sepe ha visitato l’ospedale San Paolo insieme ai dirigenti e ai
medici. Con lui il direttore sanitario della
struttura, Michele Ferrara e il Dirigente di
Pediatria e Neonatologia, Paolo Kosovo.
Presente anche il direttore generale
dell’Asl Napoli 1 Mario Forlenza:

Volotea

Nuova linea
per Bilbao
Volotea, la compagnia aerea che collega
medie e piccole destinazioni in Europa, ha
annunciato l’avvio di una nuova rotta operata in esclusiva per il 2019 da Napoli alla volta
di Bilbao. Il nuovo collegamento, che prenderà il via da aprile, porterà a 22, 10 delle
quali esclusive, le mete raggiungibili dallo
scalo a bordo degli aeromobili del vettore.
Inoltre, per il 2019, il vettore concentrerà i
suoi investimenti a Napoli, dove scenderà in
pista con la sua offerta più importante a livello nazionale: saranno, infatti, più di
930.000 i biglietti in vendita presso l’aeroporto campano.
«Grazie al nuovo volo alla volta di Bilbao
– afferma Carlos Munoz, Presidente e
Fondatore di Volotea – proponiamo per l’anno prossimo un ventaglio di offerte davvero
ampio a Napoli. In Campania, dove abbiamo intensificato gli investimenti, si concretizzerà la più importante offerta Volotea in
Italia: saranno 7.000 i voli per il 2019, riconfermando così lo scalo come uno dei più importanti e strategici».
«L’investimento di Volotea in questi anni
su Napoli – sottolinea Armando Brunini,
Amministratore Delegato Gesac – ha raggiunto dei risultati più che lusinghieri. A dimostrazione di ciò, l’offerta dei voli nel 2019
sarà la più importante in Italia, scelta che
sarà apprezzata soprattutto dai nostri passeggeri, e di questo non possiamo che essere
più che soddisfatti, a riconferma di Napoli
come scalo strategico per la compagnia».
Il prossimo anno da Napoli sarà possibile decollare a bordo della flotta Volotea verso 22 destinazioni, di cui nove in Italia e tredici all’estero.
Tutti i collegamenti da e per Napoli sono
disponibili sul sito www.volotea.com, nelle
agenzie di viaggio o chiamando il call center
Volotea al numero 895.895.44.04.

«Un’apparecchiatura importante, che mancava in questo ospedale. Sono stato io stesso
a indicare al cardinale, su sua sollecitazione,
quale potesse essere un bisogno da soddisfare. E oggi, questo desiderio è diventato
realtà». L’arcivescovo prima di inaugurare il
nuovo ecografo, ha voluto salutare e benedire i piccoli ricoverati, salutare le loro mam-

Riparte la Junior Tim
Cup, il torneo nazionale
di “Calcio a 7” under 14
organizzato dalla Lega
Calcio di Serie A,
dalla Tim e dal Centro
Sportivo Italiano
e riservato alle
parrocchie e agli
oratori. Sarà un evento
straordinario, che
consentirà a centinaia
di ragazzi di giocare
a calcio in maniera del
tutto gratuita, sfidando
i loro coetanei prima
nella fase provinciale e
poi in quella nazionale,
con il sogno di calcare
un campo di Serie A.
Sono già aperte le
iscrizioni presso la sede
del Centro Sportivo
Italiano di Napoli in
via Capodimonte 13. Le
squadre iscritte entro
venerdì 7 dicembre
saranno sorteggiate per
partecipare al pre-gara
di una partita di
campionato del Napoli.
Il torneo è riservato ai
giovani nati tra
il 2005 e 2008.

me e lasciare loro una corona. Per tutti ha
avuto una parola di conforto e di incoraggiamento a non lasciarsi andare e a non perdere
la speranza di fronte alla malattia dei loro
bambini.
Nei prossimi giorni diventeranno concreti altri due progetti (oasi del sorriso per la
cura dell’autismo presso Policlinico

Federico II; ecografo portatile per reparto
che accoglie bambini leucemici ospedale
Pausilipon) finanziati sempre con le risorse
raccolte con l’Asta del 2017, una iniziativa
che il Cardinale Sepe ha assunto sin dal suo
arrivo a Napoli nel 2006 e va realizzando in
sinergia con il Centro Produzione Rai di
Napoli, diretto da Francesco Pinto.
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Il Messaggio dell’Arcivescovo per l’Avvento

«Dio ha visitato il suo popolo»
✠ Crescenzio Card. Sepe *
È l’attesa lo stile cristiano ed è il saper attendere oggi uno dei tratti più «scandalosi»
della fede nel Dio fatto uomo. Lo si capisce
soffermandosi a riflettere sul significato del
tempo liturgico che nel rito romano si apre
oggi: l’Avvento. Quattro settimane che precedono il secondo «fuoco» dell’anno liturgico. E proprio ispirandosi ai 40 giorni che
precedono la solennità più importante nella
vita celebrativa della Chiesa, la Pasqua, intorno al sesto secolo venne introdotto
l’Avvento.
Nato in Gallia, con un forte accento penitenziale – tanto da chiamarsi «Quaresima
di san Martino», perché iniziava l’11 novembre – il periodo di preparazione al Natale
subì diverse modifiche fino ad arrivare, intorno al XIII secolo, a prendere la forma attuale. Mai però ha perso il suo tono di gioiosa seppur sommessa attesa: caratteri che
non solo lo inseriscono nella stagione invernale, tempo privilegiato per coltivare l’interiorità, ma lo rendono particolarmente prezioso per l’uomo contemporaneo, spesso affascinato dal mito dell’istantaneità.
L’Avvento, infatti, insegna a gustare il
tempo del percorso, l’itinerario quotidiano
verso la meta, i piccoli passi di ogni giorno e
ricorda che la meta in realtà è sempre l’«origine». La natività, infatti, è l’icona più evidente di un Creatore che «era in principio» e
che torna continuamente ad abitare il cuore
dell’esistenza del mondo. È questo l’orizzonte teologico che permea tutte le quattro
settimane dell’Avvento. Nella prima parte,
infatti, la liturgia orienta verso la venuta di
Cristo nella gloria della fine dei tempi, la seconda parte, dal 17 dicembre, invece, le celebrazioni avvicinano sempre di più al mistero storico dell’incarnazione di Gesù, il
Figlio di Dio, nel grembo di una donna e
quindi in mezzo agli uomini.
L’evangelista Luca attesta più volte che la
visita benevola di Dio nei confronti del suo
popolo è giunta a compimento con la venuta
del Signore Gesù tra di noi. All’inizio del suo

vangelo Luca riporta il cantico di Zaccaria,
il Benedictus, che si apre con queste parole:
«Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha
visitato e redento il suo popolo, e ha suscitato
per noi una salvezza potente» (Lc 1,68-69); alla fine dello stesso cantico Gesù è salutato
come il sole che sorgendo dall’alto ci visita
per dare luce a chi sta nell’oscurità, per dare
a tutti gli uomini il senso della loro esistenza
e il bene messianico della pace (Lc 1,78).
L’immagine della visita ritorna nella esclamazione della folla di Nain, dopo che Gesù
ha operato il miracolo della risurrezione del
figlio della vedova: «Un grande profeta è sorto
tra noi e Dio ha visitato il suo popolo» (Lc
7,16).
Nella Lettera pastorale ho ampiamente
illustrato il significato del visitare: «implica
un vero “uscire” dalla propria casa, dal pro-

prio mondo, per raggiungere l’altro nella sua
debolezza. Quest’opera coinvolge affetti,
premure, tensioni emotive. È l’opera che più
di ogni altra diventa emblematica di una
chiesa che fa dell’uscire il tratto distintivo
della sua “sequela Christi”». Gesù ha ritenuto molto importante questo atteggiamento
che opera un arricchimento reciproco e perciò ha invitato ogni discepolo a visitare chi si
trova nel bisogno; l’eredità del regno di Dio
verrà donata dal Padre a coloro ai quali Gesù
potrà dire: «ero ammalato e mi avete visitato» (Mt 25,36).
Ci incamminiamo verso il Natale, dunque, non per ripetere una rappresentazione
edificante, ma per ravvivare la consapevolezza di chi siamo e di come vogliamo giocare questa vita. Aiutano quelle parole antiche di una sapienza sempre nuova che rie-

cheggiano nel tempo di Avvento: silenzio,
sobrietà, vigilanza, perseveranza; e ancora
luce, speranza, gioia. Parole che ci stimolano a renderci più determinati nell’abbracciare uno stile di vita veramente umano,
leggendo nell’Avvento un tempo per recuperare relazioni semplici e vere, gustare cose genuine, riscoprire la gioia di saperci
creati per amore.
Basta anche un segno: la luce di una candela che accendiamo in un angolo della casa
o il presepe che da Francesco d’Assisi in poi
ha educato generazioni al senso della povertà e dell’umiltà di Dio possono ricordarci
che la vita ci è donata da un Padre creatore e
salvatore: nessuno brancola nel buio, ma
cammina all’incontro con il Signore che viene.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Percorsi formativi su mafie e corruzioni
tra letteratura, diritto e pedagogia
Al Suor Orsola al via la terza edizione di “Un libro al mese” la rassegna di incontri
ideata dal Centro di Ricerca ReS Incorrupta
La letteratura, il diritto e la pedagogia. Ci sono le tre anime dei percorsi formativi
dell’Università Suor Orsola Benincasa nella rassegna di incontri su mafie e corruzione
“Un libro al mese”, ideata e organizzata dal Centro di Ricerca ReS Incorrupta con il coordinamento scientifico di Isaia Sales, docente di Storia delle Mafie al Suor Orsola.
L’appuntamento inaugurale della terza edizione si è tenuta lunedì 26 novembre alle ore
16 nella Biblioteca Pagliara del Suor Orsola con al centro della discussione il volume del
magistrato Nicola Gratteri, procuratore Capo della Repubblica a Catanzaro, e dello storico Antonio Nicaso “Storia segreta della ‘ndrangheta.
Una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)” (Mondadori Editore). Ne
hanno discusso, insieme con gli autori, Lucio d’Alessandro, Rettore dell’Università Suor
Orsola Benincasa, Giovanni Melillo, procuratore Capo della Repubblica di Napoli, Aldo
Sandulli, preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa
e Isaia Sales, segretario scientifico del Centro di Ricerca ReS Incorrupta del Suor Orsola.
«Se un tempo i suoi affiliati andavano a dorso di mulo, rubavano polli e vacche, e l’unica
risorsa di cui disponevano era la violenza, oggi la ‘ndrangheta è l’organizzazione criminale più ricca e più potente al mondo, con un fatturato annuo di diverse decine di miliardi di euro, in gran parte provenienti dal traffico internazionale di cocaina». Così nel
volume Gratteri e Nicaso raccontano l’escalation criminale della ‘ndrangheta che oggi
“grazie alla sua enorme capacità di stringere relazioni con il potere, si è radicata in quasi
tutti i continenti e ha assunto una dimensione «globale», in un singolare connubio di
tradizione e adattabilità, forza d’urto e mediazione, logiche tribali e cointeressenze politico-finanziarie».
A dicembre il libro del mese sarà, invece, “Vita di Mafia. Amore, morte e denaro nel
cuore del crimine organizzato” (Einaudi Editore) scritto dal criminologo Federico
Varese, direttore dell’Extra-Legal Governance Institute dell’Università di Oxford.
L’appuntamento, organizzato in collaborazione con le associazioni culturali “A voce
alta” e “Astrea. Sentimenti di Giustizia”, è fissato per lunedì 3 dicembre alle 16 sempre
nella Biblioteca Pagliara del Suor Orsola dove con l’autore e con Isaia Sales discuteranno Marco Demarco, direttore della Scuola di Giornalismo “Suor Orsola Benincasa” ed
editorialista del Corriere della Sera, Giuliano Balbi, professore ordinario di Diritto penale all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e Giovanni Melillo, procuratore Capo della Repubblica di Napoli.

Al Suor Orsola il Centro di Ricerca ReS Incorrupta si occupa di ricerche e studi sulle mafie e la corruzione con l’obiettivo di disvelare le radici storiche, il sostrato culturale e criminale, le dinamiche sociologiche e politiche, le ragioni giuridiche, gli equilibri economici che sono sottesi ai fenomeni corruttivi e criminali. A tal fine, il Centro mette in opera metodologie, indagini, integrazioni e intersezioni tematiche tra diversi saperi in collaborazione con altre istituzioni ed in collegamento con atenei e centri di ricerca internazionali e nazionali, anche allo scopo di elaborare appositi percorsi di alta formazione.
Proprio con questo obiettivo di integrazione dei saperi al servizio della ricerca su mafie
e corruzione è nata la rassegna di incontri “Un libro al mese” che unisce le attività didattiche delle tre Facoltà del Suor Orsola (Giurisprudenza, Lettere e Scienze della
Formazione) nel tentativo di analizzare la letteratura sui temi criminali sotto diverse angolazioni ed a beneficio di diversi interventi professionali dall’ambito psicologico a quello criminologico, dall’ambito educativo a quello giurisdizionale.
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Lettera aperta dei sacerdoti del nono Decanato ai fedeli e alle Istituzioni.
Consegnata al Ministro dell’Interno e ad altre Autorità.
Si conferma nei presbiteri l’impegno di responsabilità, di fede e di comunione

Dialogo aperto su temi concreti
di Federico Saporito*

In diverse circostanze il Santo Padre
ci ha invitato ad essere pastori con l’odore delle pecore ed anche il nostro
Arcivescovo ha più volte segnalato la
necessità di dare speranza ai fedeli.
Questa immagine rappresenta la spinta
che abbiamo ricevuto come sacerdoti,
nello scrivere una Lettera ai fedeli del
IX decanato. Tutto è avvenuto in seguito all’ennesimo omicidio che è stato
consumato all’esterno della parrocchia
di San Giovanni Battista. Ci siamo chiesti se anche in questa occasione dovevamo lasciare che questo grave episodio
passasse senza dire o fare nulla.
Sappiamo bene che l’impegno quotidiano del nostro sacerdozio al servizio
delle parrocchie è la principale testimonianza che possiamo offrire. Ma il silenzio questa volta sembrava più assordante del solito. Mentre con alcuni confratelli condividevamo il peso dell’impotenza, un laico mi propose di spostare il consueto incontro di apertura
dell’anno pastorale nella parrocchia
che aveva vissuto l’ultima ferita con
questo omicidio. Una volta stabilito
l’appuntamento, abbiamo continuato a
sentire il bisogno di far sentire la nostra
vicinanza alla gente del nostro territorio. Così abbiamo formulato una
Lettera aperta, esprimendo il nostro
dolore e la nostra Speranza nel Signore.
Il messaggio principale è che degrado,
rassegnazione e paura sono i principali

nemici del nostro vivere da dover sconfiggere con il nostro impegno di cristiani e con la responsabilità delle istituzioni. Per questo motivo abbiamo indirizzato questo scritto anche ai politici, senza che ci aspettassimo quello che poi è
avvenuto. La Lettera è arrivata nelle mani del Ministro degli Interni e delle altre
autorità.
Il Ministro mi ha chiamato dicendomi intenzionato ad incontrare i sacerdoti di questa zona, successivamente
anche il Sindaco di Napoli ha fatto lo
stesso. Non avevamo contemplato queste possibilità, ma abbiamo pensato che

la nostra missione era anche quella di
chiedere alle autorità un impegno più
incisivo. Tutto lo abbiamo vissute con
senso di responsabilità, senso di fede e
di comunione, senza la pretesa di dare
ricette, ma portando la nostra esperienza di ‘sentinelle’ del territorio. Abbiamo
sperimentato la grazia di condividere
questo cammino, di sentirci interpreti
non di istanze individuali, ma quella
della nostra gente. I fedeli delle nostre
parrocchie hanno percepito che i sacerdoti erano uniti tra di loro ed erano vicini alle difficoltà della gente. L’incontro
con il Ministro degli Interni, con il

Prefetto, con il sindaco di Napoli e i sindaci dei comuni limitrofi hanno prodotto un dialogo su temi concreti. Abbiamo
cercato di fare la nostra parte, non voltandoci dall’altra parte. Non sono mancate critiche o incomprensioni durante
questa esperienza, ma certi delle buone
intenzioni, abbiamo vissuto tutto con
estrema serenità. Possiamo dire che
non ci siamo lasciati prendere dallo
sconforto e dalla rassegnazione, sapendo che se anche i nostri interlocutori venissero meno ai loro impegni, noi ci abbiamo provato e ci proveremo ancora.
*Decano del nono decanato
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La Compagnia dei Carabinieri di Torre del Greco ha celebrato la “Virgo Fidelis”

Vicinanza e riconoscenza
alla Vergine Maria

Celebrazione presieduta dal Vescovo ausiliare S. E. Mons. Gennaro Acampa
La Compagnia dei Carabinieri di
Torre del Greco, lo scorso 21 novembre,
nella chiesa di San Michele Arcangelo a
Colle Sant’Alfonso ha rinnovato il culto
per Maria “Vergine Fedele”, patrona
dell’Arma.
Una concelebrazione presieduta da
mons. Gennaro Acampa, vescovo
ausiliare di Napoli con mons. Nicola
Longobardo e Alfonso Punzo e i
sacerdoti Giorgio Cozzolino, Carlo De
Rosa, Orazio Morra e Salvatore
Accardo, Decano del XIII Decanato.
Numerosi i fedeli accorsi per questo
appuntamento promosso dalla Compagnia dei Carabinieri di Torre del Greco e
diventato un incontro di preghiera atteso dalla cittadinanza torrese e dei comuni limitrofi.
Erano presenti il colonello Filippo
Melchiorre, comandante del Gruppo dei
Carabinieri di Torre Annunziata; il capitano Emanuele Corda, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Torre
del Greco; il luogotenente Vincenzo
Amitrano e il maresciallo maggiore
Francesco Di Maio, rispettivamente
comandanti delle Stazioni Capoluogo e
Torre centro di Torre del Greco; i
comandanti e i militari dei Reparti
dipendenti dalla Compagnia dei Carabinieri di Torre del Greco; Davide Della
Cioppa, dirigente del Commissariato di
Polizia di Stato di Torre del Greco; il
capitano Pietro Insalata, comandante
della Compagnia della Guardia di Finanza di Torre del Greco; il capitano di Fregata Marco Patrick Mincio, comandante
della Capitaneria di Porto di Torre del
Greco; Salvatore Visone, dirigente della

Polizia Locale di Torre del Greco; il capitano Raffaella Frassine, comandante della Compagnia della Guardia di Finanza
di Portici; Amalia Sorrentino, dirigente
del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Portici-Ercolano; Mariarosaria
Santagata, vice questore Polizia Penitenziaria Portici; i sindaci di Torre del Greco Giovanni Palomba; di Ercolano Ciro
Buonajuto; di San Sebastiano al Vesuvio
Salvatore Sannino; di Massa di Somma
Gioacchino Madonna; di Volla Pasquale
Di Marzo; i magistrati Nunzio Fragliasso, procuratore aggiunto Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
Antonio D’Amato, procuratore aggiunto
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; Angelo Scarpati, giudice del Tribunale civile
di Torre Annunziata.

Numerose sono state le presenze delle
autorità civili che hanno voluto rilevare
la propria vicinanza e la riconoscenza
agli uomini dell’Arma. Tra questi Felice
Delle Femine, direttore generale della
Banca di Credito Popolare di Torre del
Greco; Pasquale Del Prete, presidente del
Fai l’associazione antiracket di Ercolano; i presidenti e soci delle Associazioni
Nazionale Carabinieri delle sedi di Torre
del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio
a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio,
Volla.
«Siamo particolarmente lieti – ha sottolineato mons. Acampa – di avervi
accanto in questo momento di preghiera e
di gioia interiore per dimostrare la vicinanza alla Vergine Maria e la riconoscenza a chi, quotidianamente, rischia la propria vita per dare sicurezza e fiducia ai cit-

tadini. È viva in noi la figura e l’esempio del Servo di Dio, il Vice Brigadiere
Salvo D’Acquisto.
In Maria ritroviamo la nostra fraternità nel celebrare le lodi di Dio e del
Figlio Suo, di Colui che utilizza legami
di sangue chiamandoci fratelli e sorelle».
«Il culto della Virgo Fidelis – ha
ricordato il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Torre del Greco Emanuele Corda – risale ad un episodio della seconda guerra mondiale,
il 21 novembre del 1941, quando un
battaglione dei carabinieri, guidato dal
Maggiore Alfredo Serranti, fu vinto in
Africa dalle forze nemiche dopo aver
combattuto nella battaglia di Culqualber. Da quella battaglia si fa partire la
storia delle imprese dell’Arma».
Per ricordare questa data mons.
Carlo Albero Ferrero di Cavallerone,
Ordinario Militare l’Italia e padre
Apolloni, Cappellano militare capo,
proposero al Papa Pio XII di riconoscere la Vergine Maria, con il titolo di
“Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma.
L’11 novembre del 1949 a Castelgandolfo il Papa firmò la bolla nella quale dichiara la Beatissima Vergine
Maria, patrona della famiglia dei
carabinieri.
In conclusione il capitano Corda
ha ricordato i colleghi scomparsi nell’adempimento del proprio dovere e
testimoniando la vicinanza di tutti i
Carabinieri ai loro familiari, prima
della benedizione finale di mons.
Gennaro Acampa.
Francesco Manca

Al Teatro “Madrearte” di Villaricca in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne

Strage di genere femminile plurale

Al Teatro Madrearte di Villaricca è andato in scena lo spettacolo vincitore del
Panteatro Festival 2018, “Strage di genere femminile plurale” ideato e diretto da
Angela Cicala e Salvatore di Fraia che con la compagnia “Teatro Aperto” di Pozzuoli
hanno portato in scena storie di donne, orchi e principesse sole. La platea del
Madrearte si è arricchita con un viaggio di emozioni nella sfera femminile e dei suoi
diritti, tra il pubblico i presidenti delle Pro Loco di Villaricca e Giugliano, Armando
De Rosa e Domenico Savino accompagnati dalle rispettive consorti Annamaria
Porcelli, consigliere comunale di Villaricca e Teresa Carlomagno. «Siamo qui – ha
spiegato Angela Cicala – grazie al lavoro professionale di Antonio Diana, direttore del
Madrearte che con grande passione cura con una grande sensibilità questo spazio, le
compagnie e il pubblico che ne accorre».
Lo spettacolo ha presentato istantanee sulla cultura del disprezzo verso la femminilità, su una visione distorta e malata dell’amore e che spesso contagia le stesse
donne, incapaci poi di intravedere altro, oltre il silenzio e la paura. In scena storie
vere di donne senza diritti tratte da racconti di vita delle donne recluse nella Casa
Circondariale Femminile di Pozzuoli; esperienze di poetesse arabe contemporanee;
reportage di Medici senza Frontiere in quei paesi, regni indiscussi dei maschi; atti
dei processi alle donne da parte del Tribunale dell’Inquisizione; casi di assassinii
quotidiani sulle pagine dei giornali.
L’occasione per cercare una spiegazione, per capire il senso di così tante morti
violente. Non una commemorazione, allora, né una celebrazione delle donne, tantomeno un processo sommario e banale agli uomini. Non ci sono personaggi, solo
interpreti di una voce unica, di genere femminile plurale, quella incapace di urlare,
quella inascoltata, quella che ha preso coscienza e comincia a parlare, quella che si
nasconde, mente a se stessa, agli altri, si rassegna per vergogna o si convince di colpe
inesistenti.
Ma c’è anche la voce di genere maschile plurale, quella che non sa ascoltare, che
scarica frustrazioni e fallimenti, che scambia l’amore per possesso, che gioca a fare
l’orco e sceglie la forza delle mani; e quella che, invece, per intelligenza si distingue
ed è capace di abbracciare ed entrare nella pelle delle donne per coglierne i colori.
Buona parte delle donne è ancora invisibile perché prigioniera dell’ignoranza, dello
strapotere maschile o del pregiudizio ancestrale che pesa sulle spalle e schiaccia
l’autonomia, il libero pensare, la dignità e il rispetto.

È così per ogni società chiusa. Quelle del Pakistan, Guatemala, Afghanistan,
India, Turchia che non sono Paesi per donne, se non per quelle violate, quotidianamente discriminate e ingiustificatamente umiliate e mutilate. Là dove le donne non
possono stringere la mano ad un uomo, le bambine mangiano gli avanzi dei fratelli
e gli uomini violenti rimangono impuniti.
Le donne hanno fatto fatica a costruire la propria storia, dimenticando l’offesa
di essere state umiliate come streghe, monache di clausura forzata, eroine sottovalutate; una storia che pregiudizialmente le ha esaltate e recluse nel ruolo di madri e
mogli.
Acquisire un’identità di genere e la consapevolezza di essere e di potere essere
diventa una necessità, un’urgenza per le donne di ogni angolo della Terra.
Prendersene cura significa rafforzare la famiglia, la rete sociale e preservare una
speranza di futuro. In nome non della parità ad ogni costo, ma del rispetto della differenza che rende ognuno di noi, maschi e femmine persone uniche e irripetibili.
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Cultura

Il Cardinale Sepe inaugura le mostre dell’Associazione Presepistica
Napoletana nella chiesa di Santa Marta e dell’Associazione Amici
del Presepio nel complesso di san Severo al Pendino

«Il presepe, un atto di fede»
Mercoledì 5 dicembre, alle ore 17, si inaugura il Museo permanente del presepe
nel refettorio di San Domenico Maggiore, nato da una idea progettuale del Cardinale
Crescenzio Sepe, condivisa dal magistrato Ugo Ricciardi e tanti altri cultori
Il presepio, espressione di pietà popolare, è soprattutto un atto di fede, che aiuta a ricordare e a rinnovare un evento che,
oltre duemila anni fa, ha sconvolto e cambiato il corso della storia del mondo con la
nascita, in una fredda e povera grotta di
Betlemme, di un Bambino venuto a portare salvezza all’umanità errante.
È il Natale che ritorna, con il suo mistero, che ci riporta al soprannaturale, con il
suo fascino e le sue emozioni. Una festa
che sa di tenerezza, che invita alla riflessione e alla meditazione, che prende l’animo delle persone, credenti e non credenti,
che spinge al cambiamento.
L’uomo nuovo si fa largo in ciascuno di
noi, vedendo in quel Bambino il volere misericordioso di Dio Padre, una testimonianza dell’amore vero, la potenza dello
spirito che conquista i cuori.
Accorsero a Lui da tutte le parti, uomini e donne, giovani e adulti, poveri e regnanti, smarriti, increduli, timorosi ma
pieni di gioia, guidati dalla speranza.
Le condizioni misere dell’ambiente e la
semplicità della povera Famiglia non costituivano motivo scoraggiante, anzi erano un invito a vedere per capire e per credere che era avvenuto qualcosa di straordinario.
L’umile premura dei genitori verso il
Bambino denunciava la dimensione umana di quella nascita “importante” ma, per
contrasto, ne esaltava la grandezza e l’importanza.
Il Figlio di Dio aveva assunto la natura
umana per farsi carico degli errori, degli
affanni, delle sofferenze e delle aspettative delle donne e degli uomini. L’amore diventava vita per cambiare il mondo.
Ecco il messaggio salvifico che viene
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Dialoghi
con
la Città
Martedì 4 dicembre
Ospedale del Mare
Ore 11.30 - Dr. Mario
Forlenza
Direttore Generale
Introduzione e saluti
Mons. Adolfo Russo Vicario
per la Cultura
della Diocesi di Napoli
Ore 11.45 - Prof. Gennaro
Rispoli
La Lettera Pastorale
“Visitare gli infermi”.
Ore 12.00 - Conclusioni.
Card. Crescenzio Sepe

Giovedì 13 dicembre

da Betlemme. Ecco il significato profondo
del presepio, rappresentazione storica di
una vita che nasce per mutare il destino
della umanità.
Quanta genialità e quanta arte nelle
opere presepiali! Tanto calore umano e
tanta serenità spirituale nelle figure rappresentate. E’ qualcosa di magico e di trascendente che ogni artista ripropone e fa
rivivere, anche quando ricorre a scene del
vissuto di oggi.
È soltanto vocazione artistica e bravura interpretativa? No, è una esigenza dell’animo che spinge l’artista a rifarsi al so-

prannaturale, per riproporre non una leggenda ma un messaggio di giustizia, di pace, di salvezza spirituale.
Da qui il valore e il significato del presepe che, oltre a dare continuità ad una
tradizione millenaria e a sottolineare la
bravura degli artisti, è un invito alla riflessione e alla meditazione sulla forza del
messaggio che porta con sé il Bambino di
Betlemme ed è comunque espressione di
un credo, un atto di fede che si manifesta
attraverso il culto e la pieta popolare.
✠ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Ospedale Cardarelli
Ore 11.00 - Don Leonardo
Zeccolella Coordinatore
Cappellani Ospedalieri
Introduzione e saluti.
Mons. Adolfo Russo Vicario
per la Cultura
della Diocesi di Napoli
Ore 11.15 - Ing. Ciro
Verdoliva Direttore Generale
del Cardarelli
La Lettera Pastorale
“Visitare gli infermi”.
Ore 11.45 - Conclusioni.
Card. Crescenzio Sepe
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Pluralismo nell’informazione:
un valore costituzionale
Qualcosa sta cambiando nel Paese se il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, nell’ultimo mese ha sentito la
necessità di ribadire più volte che l’informazione è un bene
pubblico di rilevanza costituzionale. E che la libertà di stampa e la tutela delle minoranze richiedono il sostegno dello
Stato. In un tempo in cui pare che tutto debba essere ricondotto alla legge di mercato, il valore del pluralismo nell’informazione torna ad essere al centro del dibattito. Qui ci interessa in particolare quello che dà voce ai territori, alle comunità,
alle periferie, alle realtà decentrate.
Sono i giornali di carta e sul web che raccontano una comunità, un’area ben definita del nostro Paese. Molte delle notizie che diffondono non arrivano mai alla ribalta nazionale.
Sono i giornali diocesani che, come ha sottolineato papa
Francesco, sono “voce, libera e responsabile, fondamentale
per la crescita di qualunque società che voglia dirsi democratica, perché sia assicurato il continuo scambio delle idee e un
proficuo dibattito basato su dati reali e correttamente riportati”. Hanno una tiratura legata al territorio e svolgono una
funzione indispensabile e preziosa nella crescita democratica
della Nazione e consentono di essere consapevoli del tempo
che si sta vivendo. Ancor più nell’attuale contesto comunicativo che avvolge tutti con sempre nuovi strumenti, veloci e
persuasivi.
Da quest’anno, dopo un lungo ed articolato lavoro a livello

parlamentare e dei protagonisti dell’informazione tra cui anche la Fisc, è in vigore la riforma del comparto editoria, che
con regole chiare, trasparenti ed eque, sostiene l’informazione locale (carta e web) legata al no-profit e alle cooperative dei
giornalisti.
La notizia di questi giorni è che in Parlamento sarà discusso un emendamento alla legge di Bilancio, su proposta di una
porzione della maggioranza al Governo, che rimette in discussione tutto questo, liquidando un tema vitale per il Paese.
Tutto si può ridiscutere e migliorare, ma, per un comparto così significativo, delicato e complesso come la libertà di stampa e il pluralismo informativo, occorre un ascolto più ampio
con coloro che sono coinvolti. Evitando dogmatismi pregiudiziali, e guardando alla realtà delle cose ed al contesto democratico.
Un cambio repentino della legge metterebbe a rischio anche i posti di lavoro di migliaia di giornalisti che sono radicati
sul territorio. E non è immaginabile un Paese impoverito di
queste voci, sarebbe privato di apporti fondamentali al dibattito sociale e civile. Verrebbe meno un’informazione credibile
sempre sul campo al di là delle tante, troppe, fake news che
proliferano. Confidiamo, quindi che non si proceda al cambiamento attraverso la legge di Bilancio, ma che si apra un
confronto costruttivo e aperto per continuare a sostenere il
pluralismo.
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