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«Siamo tutti missionari»

PRIMO PIANO CHIESA

Crescenzio Card. Sepe

Il lavoro serio e approfondito che avete svolto in questi giorni mi ha
confermato, ancora una volta, del vostro amore, del vostro “sentire cum
Ecclesia”, del vostro impegno a vivere e a testimoniare la comunione
ecclesiale con sincerità e concretezza.
Siamo partiti dal Piano pastorale diocesano e ci stiamo sforzando di
concretizzarlo sia a livello diocesano, sia in quello dacanale e parrocchiale.
Ringrazio i due Vescovi Ausiliari che hanno presentato una relazione sulla
verifica dell’anno pastorale 2009-2010 (S.E. Di Donna) e sulle prospettive
aperte dai decanati anche per il prossimo futuro (S. E. Lemmo).
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Vita Ecclesiale

Invocare il perdono di Dio

Nuova Stagione

Adorazione eucaristica a Sant’Antonio di Padova di Afragola

Campi estivi
Comboniani 2010

Con ostinata
speranza
Abbiamo una proposta
importante per te che sei giovane
e credi che la vita ha senso solo se
donata e condivisa. Ti offriamo
alcuni giorni di discernimento
nel servizio e nell’ascolto della
realtà e della Parola di Dio.
Insieme, nella condivisione e nel
lavoro, ci inseriremo in realtà di
speranza e di impegno concreto
per la giustizia, la legalità,
l’accoglienza e la fraternità.
Non si vive la missione per
corrispondenza: Non si vive la
missione per corrispondenza: la
solidarietà è una scelta di vita.
Diventa protagonista di questa
storia offrendoti un’estate
veramente solidale, sporcandoti
le mani concretamente, insieme a
chi in questa nostra insieme a chi
resiste, con ostinata speranza.
Se hai tra i 18 e i 30 anni, cerca il
campo di lavoro che ti sembra
più vicino alle tue aspettative e
contatta l’equipe per avere
maggiori informazioni.
Ecco i recapiti di alcuni referenti
delle varie iniziative estive.
Per Casavatore: padre Alex
Zanotelli: alex.zanotelli@libero.it
e suor Elisabetta Pompei:
081.536.31.44
combotorre@yahoo.it
Per San Giuseppe Jato, in
provincia di Palermo: Giuseppe e
Danila 328.71.49.036; laicicomboniani.pa@libero.it - suor
Rosa 091.21.38.60 –
331.12.73.086 combopalermo@li
bero.it. Domenico Guarino:
guarino.domenico@gmail.com
Altra esperienza a Cavallino, in
provincia di Lecce, presso i
Missionari Comboniani
0832.61.25.61.
Referenti: Alex Zanotelli,
alex.zanotelli@libero.it
Maria Grazia Simmini,
0832.73.32.46
simmaria@inventato.org
Anna Dina, 333.48.20.197
annadina@alice.it
Altro Campo a Cosenza, presso la
Casa di accoglienza “Arca di Noè”
Referenti: padre Alex Zanotelli,
alex.zanotelli@libero.it; suor
Eleonora, 081/5363144 –
339/1974202,
combotorre@yahoo.it
fr. Enrico Gonzales, 3475684287
engona@gmail.com
E ancora a Zugliano, in provincia
di Udine, presso il Centro
Balducci. Referenti: padre
Daniele Zarantonello,
340.53.10.392,
gimpadova@giovaniemissione.it,
suor Lorena Ortiz, 331.70.70.892
orarirlo@yahoo.com,
Mettiti subito in contatto con i
referenti. Riceverai maggiori
dettagli sullo stile del campo,
sulla realtà locale che ti
accoglierà, le cose da portare, il
costo complessivo e la caparra da
versare per l’iscrizione.

“Va’ e ripara la mia casa”. È questo il
mandato che il Crocifisso di San
Damiano, probabilmente nel gennaio
1206, diede a San Francesco desideroso di
conformarsi totalmente al Vangelo. La situazione del XIII secolo era molto critica,
per cui la chiesa era proprio come un edificio che stava per crollare! Il Giullare di
Dio, mosso dallo Spirito Santo, comprese
un po’ alla volta che per realizzare la sua
missione in prima persona doveva assumere un progetto di vita radicalmente
evangelico, nell’umile e obbediente sottomissione ai legittimi Pastori della Chiesa.
La vicenda di Francesco ancora una
volta risulta fortemente attuale. Il materialismo, l’edonismo, il permissivismo
della nostra società s’insinuano pure tra
noi cristiani ed a volte anche tra gli stessi
Pastori, creando disorientamento nelle
comunità. In questa situazione di grande
confusione e sofferenza i francescani, memori della vocazione del loro Fondatore,
hanno sentito il bisogno di fare pubblica
riparazione delle gravi colpe dei Pastori

che sono diventati ‘lupi rapaci’, in piena
sintonia con l’invito rivolto dal Pontefice a
tutta la Chiesa. Sabato 5 giugno alle 20, i
Frati Minori della Basilica S. Antonio di
Padova in Afragola hanno organizzato
un’adorazione eucaristica sacerdotale e
penitenziale.
La toccante preghiera seguita da una
partecipe assemblea, il cui apice è stata la
prostrazione dei frati sacerdoti, è iniziata
con il rendimento di grazie e con la riflessione alla luce della Parola di Dio sul dono
del sacerdozio ministeriale. Riprendendo
testi di Benedetto XVI è stato invocato il
perdono di Dio per le colpe dei sacerdoti
pedofili e la sua misericordia per le vittime dei carnefici. L’adorazione eucaristica
si è conclusa con la riflessione sulla testimonianza di Francesco, affinché essa, per
opera dello Spirito Santo, risulti contagiosa ancora oggi.

Lucia Antinucci

La formazione
dei laici
Convegno pastorale all’ottavo
decanato al termine del Puf
“Per un paese solidale. Chiesa e
Mezzogiorno”, il documento della
Conferenza Episcopale dedicato alla situazione italiana e del Sud in particolare, è stato il filo conduttore del Convegno pastorale
per la conclusione dell’anno di formazione
degli operatori pastorali (Puf) dell’8°
Decanato, che si è tenuto martedì 8 giugno,
nel salone del Centro di ascolto Caritas a
Scampia.
Dopo il saluto di don Francesco
Minervino (decano), con don Luigi
Merluzzo (direttore Puf) e il diacono
Salvatore Panetta (segretario Puf), ha introdotto i lavori
Mario Di Costanzo
(Responsabile Consulta dei Laici e referente diocesano del Progetto Culturale) con la
presentazione della relazione di Giuseppe
Savagnone (direttore diocesano del Centro
per la Cultura di Palermo e dell’Ufficio per la
Cultura, l’Educazione, la Scuola e
l’Università della Conferenza episcopale
della Sicilia) che ha illustrato i contenuti del
documento della CEI.
«Il dualismo tra sacro e profano comporta - ha detto il Savagnone - come spesso avviene nei dualismi, una netta subordinazione di uno dei due termini all’altro tanto da
annullarne l’effettiva consistenza e dignità.
La diversità dei due ambiti, estremizzata e
irrigidita, li assolutizza entrambi e li rende
incomunicabili, escludendo da parte di ciascuno dei due la consapevolezza dei rispettivi limiti e il reciproco scambio. Questa è
l’impostazione della stragrande maggioranza delle religioni, ebraismo compreso. Solo
il cristianesimo fa eccezione. Solo se lo spazio del tempo verrà vissuto in modo da trasformare e rendere umani anche gli spazi
“fuori dal tempi” come i luoghi anonimi e
inabitabili dei nostri agglomerati urbani, esso sarà veramente “sacro” nel senso cristiano».
L’esigenza di investire nella formazione
dei fedeli laici sollecita un’azione pastorale
che miri a cancellare la divaricazione tra
pratica religiosa e vita civile e spinga ad una
conoscenza più approfondita dell’insegnamento sociale della Chiesa, che aiuti a coniugare l’annuncio del Vangelo con la testimonianza delle opere di giustizia e di solidarietà.
A costo pure della impopolarità, la
Chiesa non può rinunciare a parlare con coraggio per formare le coscienze e aiutare
tutti gli uomini di buona volontà nel necessario discernimento. Andando, se occorre,
controcorrente.
Sappiamo che il ruolo dei fedeli laici è
fondamentale, essi sono invitati a interrogarsi seriamente sulla loro vocazione, per
vedere che cosa essi stessi possono e devono
fare. In altre parole, l’orientamento dei
Pastori è sì necessario, ma non potrà mai
supplire alla mancanza di maturità spirituale e di competenza dei laici impegnati nella pastorale cosiddetta “d’ambiente”.
In conclusione, l’iniziativa promossa è
risultata proficua per gli operatori pastorali
del Decanato, per poter suscitare nelle comunità parrocchiali quel soprassalto di coraggio evangelico di cui oggi ha bisogno tutta la Chiesa, Pastori e laici insieme.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha approvato, “ad experimentum”,
gli «Orientamenti e norme circa il Catecumenato degli Adulti e
dei Fanciulli in età scolastica», che entrerà in vigore dal 1° settembre 2010

Lo stile catecumenale
nella catechesi
di Francesco Piccirillo *

Gli “Orientamenti sul Catecumenato”, approvati recentemente dall’Arcivescovo, rappresentano un utile sussidio per un
cammino di formazione cristiana per coloro che chiedono di celebrare i Sacramenti dell’iniziazione cristiana, e anche una proposta – motivata dal modificato contesto culturale e religioso –
alle comunità parrocchiali, per riscoprire un qualificato e rinnovato impegno nella crescita della fede.
Il documento, consegnato alla comunità ecclesiale di Napoli,
rientra in un progetto più ampio e articolato, che tocca inevitabilmente il tema della catechesi. Il Settore Evangelizzazione e catechesi sta dedicando ad esso una particolare attenzione, soprattutto per una “catechesi incarnata”.
La catechesi, infatti, occupa grande rilievo sul piano della
formazione cristiana, anche se non l’esaurisce; nella Esortazione
Apostolica Catechesi Tradendae (1979) viene ricordato come essa è una tappa dell’evangelizzazione, anche se non
può essere dissociata dall’insieme delle iniziative
pastorali e missionarie
della comunità ecclesiale.
Costruire infatti una comunità cristiana significa,
innanzitutto, formare una
mentalità cristiana, riferendosi a Cristo e nutrendo il senso dell’appartenenza alla Chiesa.
«Non c’è evangelizzazione senza annuncio, ma
l’annuncio non si esaurisce
nella sola evangelizzazione,
perché è attraverso tutta la
sua azione che la Chiesa
evangelizza: con la sua liturgia, la sua preghiera, le
sue celebrazioni sacramentali, la sua coerenza nel vivere i comandamenti, la sua testimonianza silenziosa resa al
Vangelo, i suoi esempi di vita cristiana… In caso contrario che cosa sarebbe un annuncio senza il corpo ecclesiale, che l’autentica e
gli dà le radici?» (F. Bousquet).
L’Ufficio Catechistico e il Servizio per il Catecumenato della
Diocesi sono impegnati, in sinergia con l’intero Settore e con gli
altri Settori episcopali, affinchè l’itinerario catecumenale trovi
spazio accogliente nelle comunità parrocchiali e nei progetti pastorali decanali.
Significativo quanto afferma il Documento di Base ( DB) sul
rinnovamento della catechesi (1970): «..... la catechesi ridesta
continuamente la coscienza del Battesimo ricevuto; apre l’anima
alla parola che convoca e vivifica la Chiesa; invita alla preghiera e
alla professione della fede; guida ad assumere la missione della
Chiesa secondo la propria personale vocazione; promuove il dialogo con Dio, con i fratelli, con tutti gli uomini; rende capaci di giudicare gli eventi della storia con spirito profetico… Da questa rilevazione, non di rado troppo esteriore, traspare l’urgenza di educare i cristiani a comprendere che la fede non allontana dalla storia,
ma svela in essa le intenzioni di Dio, riversando luce nuova sulla
vocazione integrale dell’uomo» ( n. 43).
È importante ricordare anche come «la catechesi esige un rapporto da persona a persona. È rivolta all’intelligenza, alla capacità
e al bisogno di agire del cristiano, alla sua esigenza di esperienza
personale, alla sua affettività e immaginazione» (n. 131).
Non si tratta soltanto di un metodo di catechesi, anche se esso non è da trascurare, quanto di una capacità di coinvolgere la
vita stessa per dare senso all’esistenza. In tale prospettiva la catechesi si caratterizza proprio per la dimensione ecclesiale, spirituale, missionaria e laicale per il riferimento alla quotidianità
della vita. Nell’Esortazione Apostolica Christifideles Laici (1988)
viene sollecitata la coscienza dell’essere collaboratori di Dio educatore (n. 61).
La catechesi come Parola, come Memoria, come Testimonianza si fa pedagogia della fede, poiché simultaneamente
realizza l’incontro con la persona di Cristo, provoca la conversione del cuore, apre all’esperienza dello Spirito nella comunione
ecclesiale.

La catechesi, pertanto, secondo una formula tradizionale, è
sequela di Cristo che conduce all’esperienza della novità di vita.
La centralità, infatti, della catechesi è il mistero di Cristo, come
fondamento della nostra fede e fonte della nostra vita.
Sono necessari, quindi, itinerari catechetici “incarnati” per
dare forma alla fede nella realtà quotidiana.
E in questo itinerario avviene l’educazione al discepolato come risposta vocazionale alla santità, attraverso il servizio e la testimonianza.
La Chiesa di Napoli – nel Piano Pastorale - si è orientata a riprendere la catechesi come uno dei compiti fondamentali per entrare nel rinnovamento missionario. Questa è anche la considerazione fatta dai Vescovi italiani, che ricordano l’apporto positivo e determinante già compiuto dal rinnovamento catechistico
in questi anni e il cui cammino deve ancora continuare:
«La comunità sia coraggiosamente aiutata a
maturare una fede adulta, “
pensata”, capace di tenere
insieme i vari aspetti della
vita facendo unità di tutto
in Cristo. Solo così i cristiani saranno capaci di vivere
nel quotidiano, nel feriale –
fatto di famiglia, lavoro,
studio, tempo libero – la sequela del Signore, fino a
rendere conto della speranza che li abita (cf. 1Pt 3,15)”
(Comunicare il Vangelo n.
50)».
Nella recente Lettera “
Annuncio e Catechesi per la
vita cristiana “ ( 4 aprile
2010) – a quarant’anni dal
Documento sul rinnovamento della catechesi -, al
n.3, i Vescovi hanno ribadito che: « Il DB ci ha offerto una visione rinnovata della Chiesa,
grembo che genera alla vita in Cristo mediante l’iniziazione cristiana, comunità responsabile dell’evangelizzazione e dell’educazione
della vita di fede. Per svolgere questa sua missione, essa si avvale
dei catechisti, che sono maestri, educatori e testimoni della fede.
Ma nella Chiesa ogni cristiano, in forza del battesimo e della cresima, è responsabile dell’evangelizzazione: una responsabilità differenziata, ma comune ( capp. 8 e 10). Questo impegno di evangelizzazione deve raggiungere le persone nella loro concreta situazione
di vita. Esse non sono semplici destinatari della catechesi, ma protagonisti del proprio cammino di fede ( cap. 7). Il carattere ecclesiale della catechesi ne evidenzia anche la dimensione ecumenica:
la passione per l’unità del Corpo di Cristo e la corretta conoscenza
delle diverse tradizioni e confessioni cristiane devono animare tutta la catechesi e farne una scuola di impegno per l’unità che il
Signore vuole».
A questo obiettivo di maturità della fede, avendo considerazione delle diverse età, cercando di fare unità tra ascolto, celebrazione e esperienza testimoniale di fede, tende il Piano pastorale della Chiesa di Napoli.
Emerge, quindi, una visione complessiva che ripropone significativamente uno degli snodi più radicali indicati dal
Vaticano II: l’iniziazione cristiana come modello di rinnovamento pastorale.
«Al centro di tale rinnovamento va collocata la scelta di configurare la pastorale secondo il modello della iniziazione cristiana,
che – intessendo tra loro testimonianza e annuncio, itinerario catecumenale, sostegno permanente della fede mediante la catechesi,
vita sacramentale, mistagogia e testimonianza della carità – permette di dare unità alla vita della comunità e di aprirsi alle diverse
situazioni spirituali dei non credenti, degli indifferenti, di quanti si
accostano o riaccostano al Vangelo, di coloro che cercano alimento per il loro impegno» ( Comunicare il Vangelo.....n. 59). «Ci è richiesta intelligenza, creatività, coraggio», per una pedagogia di
paziente e tenace illuminazione, di progressività, ma anche di
operatività fattiva.
* Vicario episcopale per l’Evangelizzazione e la Catechesi

Il cammino
catecumenale
Di seguito vengono indicati i
punti programmatici da seguire.
Sarà cura del Servizio Diocesano
fornire per ogni argomento una
scheda relativa al tema da
affrontare.
Fase previa. Il precatecumenato,
di durata variabile, dipende
dall’intensità e volontà del
candidato. Conoscenza dei
catechisti che lo affiancheranno
nell’eventuale cammino.
Ammissione al Catecumenato:
Prima Domenica di Avvento, con
un’incontro di preparazione
all’evento.
Tempo del Catecumenato.
Presentazione del percorso da
vivere. La Bibbia nella vita di un
cristiano. L’anno liturgico, il
senso cristiano del Natale. Dio ti
parla e ti cerca. Le grandi figure
della Bibbia: Abramo, Isacco e
Giacobbe. Chiamata alla libertà:
Esodo e Mosè. Le dieci parole
(comandamenti). I Profeti.
Momento di riflessione sui salmi,
scegliere alcuni salmi
significativi e meditare sul loro
significato. Il senso cristiano
della Pasqua.
Tre incontri di approfondimento
di alcune parabole più
significative. La Chiesa, la Santa
Messa, il senso del peccato, la
morale cristiana. Presentazione
della Parrocchia e delle sue
attività (si consiglia di
cominciare ad inserire il
catecumeno in alcune attività
parrocchiali). La figura della
Vergine Maria e i Santi.
Dopo la prima fase si strutturano
una serie di incontri in cui si
approfondiscono determinate
figure e temi in accordo anche
alle esigenze del catecumeno (per
esempio le religioni monoteiste,
gli apostoli) da programmare
fino al Rito dell’Elezione. Si
consiglia di organizzare un
incontro di preghiera di
preparazione al Natale.
Rito dell’Elezione o Iscrizione del
Nome: Prima Domenica di
Quaresima in Cattedrale, con un
incontro di preparazione.
Tempo della Purificazione e
dell’Illuminazione. Diversi
incontri di preghiera in cui si
approfondisce il senso della
Quaresima e la scelta di vita che
stanno per compiere.
La celebrazione dei sacramenti
dell’iniziazione cristiana con un
incontro di preparazione.
Il tempo della mistagogia. In
questo periodo si prevedano
alcuni incontri sui sacramenti
con particolare attenzione ai
sacramenti dell’iniziazione
cristiana appena ricevuti e al
sacramento della riconciliazione.
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Attualità Ecclesiale
A conclusione dell’Anno Sacerdotale

La devozione a Maria

Cattedrale di Napoli

Celebrazione
per
San
Josemarìa
Escrivà
Nel 35° anniversario del
Transito in Cielo di San
Josemarìa Escrivà (26 giugno
1975), Fondatore dell’Opus
Dei, la Pelatura dell’Opus Dei
invita tutti i napoletani a
partecipare alla Solenne
Celebrazione Eucaristica,
presieduta da S. E. Mons.
Antonio Di Donna, Vescovo
Ausiliare di Napoli, in onore
del Santo, che si terrà nel
Duomo di Napoli, venerdì 25
giugno, alle ore 18.30.

Benedetto XVI, nel suo intenso pellegrinaggio a Fatima, “come un figlio che
viene a visitare sua mamma”, ha detto,
ha avuto un momento di particolare
commozione quando, il 13 maggio, anniversario delle apparizioni, ai piedi della statua della Vergine, ha pregato per i
sacerdoti. Ai sacerdoti ha detto: «A tutti
voi che avete donato la vita a
Cristo, desidero, questa sera,
esprimere l’apprezzamento e la
riconoscenza ecclesiale. Grazie
per la vostra testimonianza
spesso silenziosa e per niente
facile; grazie per la vostra fedeltà al Vangelo e alla Chiesa».
Ora che l’Anno Sacerdotale
sta per terminare, quasi come
a sintesi di devozione e di affetto di noi sacerdoti per
Maria, voglio riflettere sul
suo ruolo materno.
Maria è «Madre dei sacerdoti… Tutti noi, in un certo
modo, siamo i primi ad avere
diritto di vedere in lei la nostra
Madre… È conveniente che si
approfondisca costantemente il nostro legame spirituale
con la Madre di Dio»
(Giovanni Paolo II, Lettera ai
sacerdoti, Giovedì Santo
1988).
Cristo, infatti, per opera
dello Spirito Santo, fu unto
sacerdote nel grembo di
Maria, in questo modo volle
che lei si «associasse con animo materno al suo sacrificio,
amorosamente consenziente
all’immolazione della vittima
da lei generata” (Lumen
Gentium,58). I sacerdoti, per
questo, devono venerarla e
amarla con devozione e culto
filiale, come la Madre del
Sommo ed Eterno Sacerdote,
la Regina degli Apostoli, il sostegno del loro ministero”
(Presbyterorum Ordinis, 18).
Ancora: «Noi sacerdoti siamo chiamati a crescere in una solida e tenera devozione alla Vergine Maria, testimoniandola con l’imitazione delle sue virtù
e con la preghiera frequente» (Giovanni
Paolo II, Pastores Dabo Vobis, 82).
Maria è Modello perché, essendo
Madre del Sommo ed eterno Sacerdote

(PO, 18) rende i sacerdoti partecipi del
suo essere (consacrazione), prolungato
nel suo operare (missione), vivificato dal
suo stile di vita (spiritualità). “Ogni
aspetto della formazione sacerdotale
può essere riferito a Maria come alla persona umana che più di ogni altra ha corrisposto alla vocazione di Dio, che si è

fatta serva e discepola della Parola fino a
concepire nel suo cuore e nella sua carne il Verbo fatto uomo per donarlo all’umanità… Con il suo esempio e la sua intercessione, la Vergine Santissima continua a vigilare sullo sviluppo delle vocazioni e della vita sacerdotale della
Chiesa” (PDV 82).

Maria Icona missionaria
del sacerdote
L’icona sacra è l’espressione grafica
del messaggio cristiano del Vangelo.
Ha valore didattico, rimanda ai misteri salvifici, suscita la devozione, ha
soprattutto un suo valore dogmatico e
un posto di rilievo nell’economia ecclesiale.
«L’icona di Maria significa
Cristo che in Lei è glorificato,
proclamando lo stesso messaggio evangelico, aiutando a
risvegliare e a nutrire la fede
dei credenti».
Il sacerdote sarà sempre
fedele dispensatore dei doni
di Dio, uomo donato a tutti, se
guarderà a Maria, la Madre,
come all’Icona della missionarietà intrinseca al suo sacerdozio. Maria è stata la prima Missionaria del Figlio
che, appena concepito nel suo
seno purissimo, ha portato
“in fretta” alla cugina
Elisabetta, camminando sulle strade della Giudea e santificando nel seno della madre
il figlio Giovanni, il Battista,
il Precursore del proprio
Figlio.
Maria ricorda al sacerdote
che egli è stato fatto depositario di un mistero e destinatario di un dono immeritato e
immeritabile ma per questo
egli è presenza efficace di Dio
nella storia che, a partire
dall’Incarnazione del Verbo, è
diventata storia di salvezza.
Affidare –con fraternità
sacerdotale e in comunione di
vocazione- questa riflessione
a tutti i miei Confratelli sacerdoti, per i quali ho scritto anche,
come
conclusione
dell’Anno Sacerdotale e inizio
di un nuovo stile di vita e di
missione sacerdotale, un volumetto che
porta la presentazione dell’Arcivescovo
Prelato di Pompei.Alla Vergine del
Santo Rosario noi sacerdoti affidiamo il
nostro ministero in tutti i momenti della nostra esistenza per gli altri. Per tutti!
Giuseppe Buono, Pime

Comunità di Sant’Egidio

42° anniversario di fondazione
Liturgia Eucaristica presieduta dal Cardinale Sepe
Domenica 20 giugno, alle
ore 18.30, nella Basilica di San
Lorenzo Maggiore, in via
Tribunali,
il
Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli, presiede
la Liturgia Eucaristica in occasione del 42° anniversario di
fondazione della Comunità di
Sant’Egidio.
Per ulteriori informazioni:
Comunità di Sant’Egidio, vico
San Nicola a Nilo 4, Napoli.
(081.55.111.77 – santegidio.napoli@tin.it).
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Assemblea Plenaria
del Clero
Il Cardinale Arcivescovo convoca l’Assemblea Plenaria del Clero martedì 29 giugno, diversamente da quanto indicato dal calendario diocesano, presso la Basilica
dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte, dalle ore 10.
Questo terzo “plenum” dell’anno è dedicato alla programmazione del prossimo anno pastorale. L’Arcivescovo comunicherà le linee programmatiche per il nuovo anno
alla luce del Convegno diocesano di Materdomini, anche al fine di permettere le rispettive programmazioni decanali e parrocchiali.
Inoltre, a fine mattinata, sarà inaugurata la nuova Casa diocesana del Clero, come
“opera-segno” dell’Anno sacerdotale, alla cui realizzazione tutti abbiamo contribuito.
È previsto, a conclusione, il buffet. Pensiamo che questo sia un momento importante, al quale vi esortiamo vivamente a partecipare.
! Antonio Di Donna
Vescovo Ausiliare
! Lucio Lemmo
Vescovo Ausiliare

I Diaconi permanenti all’Abbazia del Goleto
Sabato 12 giugno, i Diaconi della
Chiesa di Napoli si sono recati in
Pellegrinaggio all’Abbazia del Goleto in
provincia di Avellino, a conclusione dell’anno delle attività di formazione e dei
momenti di spiritualità previste per il
cammino di formazione permanente.
L’Abbazia del Goleto si staglia nella
piana avellinese, alla periferia di Nusco.
Fu costruita nel 1133 da S. Guglielmo da
Vercelli, dopo la costituzione, nel 1114,
della
comunità
monastica
di
Montevergine e nacque principalmente
come monastero femminile, con annesso
un piccolo monastero maschile. I monaci
avevano il compito di provvedere alle necessità spirituali, religiose ed economiche delle monache, che vivevano i n stretta clausura. Al centro dei due monasteri
fu costruita una chiesa.
L’Abbazia conobbe il suo splendore
durante circa due secoli, dal 1135 al 1348,
sotto la guida delle Abbadesse Febronia,
Marina I e II e Scolastica. A questo periodo seguirono poi secoli di continua decadenza, ricordiamo un’epidemia di peste
nel 1348, fino al 1506, quando il Papa
Giulio II decretò la soppressione anche in
seguito alla morte dell’ultima Abbadessa.
Dal 1515 al 1807, il monastero fu unito a quello di Montevergine, e iniziò una
lenta ripresa che culminò, tra la metà del
seicento e del settecento, con il restauro
completo del monastero e la costruzione
della Chiesa grande opera di Domenico
Antonio Vaccaro.
Nel 1807 il sovrano di Napoli Giuseppe
Bonaparte soppresse l’Abbazia, il corpo di
San Guglielmo da Vercelli fu traslato nel
monastero di Montevergine mente le suppellettili furono divose tra i paesi vicini.
Dal 1807 fino al 1973, il monastero fu
abbandonato, diventando oggetto di furti
e regno incontrastato di rovi. Lo stato di
abbandono portò al crollo dei tetti e dei
muri, mentre gli ambienti rimasti in piedi, divennero rifugio di ogni tipo di animali e deposito di attrezzi agricoli e di paglia e fieno.
Nel 1973, Padre Lucio M. De Martino,
monaco benedettino della Comunità di
Montevergine chiese ai suoi superiori il
permesso di curare i resti dell’Abbazia, e
nonostante il rifiuto ricevuto, lasciò la
Comunità di Montevergine per iniziare
l’opera di recupero dell’Abbazia, lavori da
lui continuati anche durante gli anni del
sisma del 1980 e fino al 1990, quando una
malattia lo costrinse a tornare a
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Per tutti
i
Sacerdoti
Inizia il Nuovo Periodo
Propedeutico, per i giovani alla
ricerca della propria vocazione
e che non escludono l’ipotesi
del sacerdozio.
Il primo appuntamneto è
venerdì 18 giugno, alle ore 18,
presso il Seminario
Arcivescovile “A. Ascalesi”.
Ci si incontrerà poi
nuovamente sabato 24 luglio,
dalle ore 9 alle 16, per una
giornata di ritiro da vivere in
Seminario, con pranzo offerto
dal Seminario stesso.

***
Animazione
Missionaria Pime

Proposte
estate
2010
Il gruppo dei Diaconi permanenti con il Delegato Arcivescovile Mons. Vincenzo Mango

Montevergine dove morì nel 1992. L’opera
di Padre Lucio fu ripresa dai Piccoli
Fratelli di Jesus Charitas di Charles de
Foucauld, che in quegli anni ricevettero
da S.E. Mons Mario Milano, allora
Arcivescovo di Sant’Angelo dei LombardiConza-Nusco e Bisaccia, l’incarico di curare il recupero e restauro dell’Abbazia.
E proprio Fratel Wilfrid, della
Comunità dei Piccoli Fratelli di Jesus
Charitas, ha, gioiosamente e fraternamente, accolto noi Diaconi e le nostre spose, accompagnati da Mons Enzo Mango,
Delegato Arcivescovile per i Diaconi
Permanenti. Dopo la recita dell’Ora
Terza, guidata e meditata da Mono
Mango, Fratel Wilfrid ha illustrato la vita
e la spiritualità del Beato Charles de
Foucauld, vissuto a cavallo del XIX e XX
secolo, il quale dopo una gioventù trascorsa nell’agiatezza, conseguenza della sua
appartenenza ad una famiglia nobiliare
francese, e lontana dalla fede, andò alla ricerca di Dio in terra di missione (Sahara
Algerino) condividendo in toto la vita di
quella popolazione e registrando tali
esperienze su un diario, con i vari tentativi di evangelizzazione compiuti esclusivamente con il suo esempio di vita. Questi
scritti, dopo la morte del Beato Charles,
furono le fondamenta della costituzione
delle due comunità monastiche che s’ispirano alla sua spiritualità.

Prendendo spunto dalla vita del Beato
Charles, e dalla terza antifona delle Lodi
della Solennità del Sacro Cuore – Figlio
dammi il tuo cuore – (il cuore sormontato
dalla croce è il segno distintivo della
Comunità dei Piccoli Fratelli di Jesus
Charitas), Fratel Wilfrid ha offerto a tutti
alcuni spunti di riflessione e di meditazione sul ministero pastorale al quale siamo
chiamati, ministero che deve partire da
una particolare attenzione all’ascolto delle persone che a qualsiasi titolo incontriamo nel nostro cammino.
Facendo poi riferimento alla sua esperienza di vita, prima come Sacerdote della Chiesa tedesca e poi al suo particolare
incontro con la Chiesa italiana, proprio in
occasione del sisma che lo vide operare in
un campo di lavoro nell’avellinese, Fratel
Wilfrid ha dimostrato come, leggendo i
segni dei tempi, ognuno di noi è in grado
di leggere il disegno che Dio ha tracciato
per farci compiere la sua volontà ed essere felici come lui ha raggiunto la felicità in
questo luogo, lontano dalla sua terra di
origine. La visita al complesso dell’Abbazia e la celebrazione Eucaristica, presieduta da Mons Mango e concelebrata da
Fratel Wilfrid, nella cappella restaurata
dedicata a San Luca ha concluso la giornata.
Giuseppe Daniele

Anche questa estate oltre
cinquanta giovani partiranno
per una esperienza di un mese in
missione, destinati in :Cina,
Filippine, Thailandia, Cambogia,
Bangladesh, India, Camerun,
Costa d’Avorio, Guinea-Bissau,
Brasile e Messico.
L’iniziativa si chiama “Giovani e
Missione: il viaggio che ti cambia
lo sguardo”. Si tratta di un
percorso formativo di due anni
con incontri mensili per giovani
dai 18 ai 28 anni.
Per saperne di più: padre
Giovanni (02.438.221)
demaria@pimemilano.org; padre
Francesco (0422.707.486)
francescobonora@yahoo.it;
padre Giovanni (081.741.02.96)
giotulino@yahoo.com.
***
Da sabato 24 luglio a domenica 1
agosto si svolgerà un Campo di
impegno sociale a Catania
rivolto ai giovani dai 18 ai 30
anni, per lavorare insieme a
fianco di chi si impegna ogni
giorno nel servizio agli altri.
Per ulteriori informazioni ed
iscrizioni è possibile rivolgersi a:
padre Graziano (039.992.09.16)
rota.graziano@pime.org
padre Salvatore (095.72.74.023)
cardile.salvatore@pime.org
suor Giovanna (081.526.48.01)
mdipozzuoli@virgilio.it
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I tesori della Biblioteca conventuale dei Frati Minori di Afragola.
Sedicimila volumi tra cui antichi manoscritti del 1200

Patrimonio da far conoscere
Servizio a cura di Elena Scarici

Incontro sacerdoti
non italiani
Si comunica che i sacerdoti
non italiani, in servizio pastorale nella nostra Diocesi, sono
invitati, insieme con i parroci
delle comunità dove esercitano
il ministero, all’incontro con il
Cardinale Crescenzio Sepe, sabato 19 giugno, alle ore 10, nel
Salone del Palazzo Arcivescovile, in largo Donnaregina 23,

Seminario
Arcivescovile
Itinerari vocazionali per ragazzi e giovani alla ricerca.
Gruppi Nazareth, dai 12 ai 14
anni, per tutti quei ragazzi che
hanno voglia di incontrarsi e
conoscere
l’amico
Gesù:
“Messaggio per un’aquila che si
crede un pollo”. Gruppi
Betania, dai 14 ai 17 anni. In
cammino con Gesù!: “Il gabbiano Jonathan”. Gruppi
Emmaus, dai 18 anni in su.
Chiamati alla sequela di Cristo
Risorto. “Lungo la via di
Emmaus”.
Altro appuntamento in programma: da lunedì 28 giugno a
giovedì 1° luglio, Campo preadolescenti in Seminario.
Per ulteriori informazioni:081.741.31.50
–
081.741.86.49 – www.seminarioteologicodinapoli.it - seminario.capodimonte@tin.it

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 21 luglio, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della
Santa Messa, i padri sono disponibili ad accogliere i fedeli
che desiderano ricevere il
Sacramento della Penitenza.

Postulazione “Card.
Sisto Riario Sforza”
Presso la sede della
Postulazione sita in Curia al secondo piano (Ufficio Unione
Apostolica del Clero) si possono ritirare, immaginette, cartoncini, immagini grandi, biografie del Card. Sisto Riario
Sforza, da distribuire nelle parrocchie, istituti religiosi, ospedali, per diffondere la conoscenza del Servo di Dio Card.
Riario Sforza.
La Postulazione è aperta
ogni venerdì dalle 9 alle ore
11.30. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al segretario della postulazione don
Francesco Rivieccio (tell.
081.881.75.44 – 081.881.73.01
– 33.55.77.77.26).

Sedicimila volumi, 63 manoscritti, (i
più antichi risalgono
al 1200) 20 incunaboli, 100 edizioni del
Cinquecento, 300 edizioni del Seicento,
300 edizioni del
Settecento, 2000 edizioni dell’Ottocento.
È il ricco patrimonio
della seicentesca biblioteca conventuale
dei Frati Minori presso la basilica di
Sant’Antonio
ad
Afragola.
I volumi, ben conservati, costituiscono una parte di quello che probabilmente
deve essere stato un patrimonio più ricco e antico, (soprattutto i manoscritti) persosi nel tempo, in seguito alla soppressione di molte comunità religiose dovuta alle leggi del 1866.
«Ciononostante i frati di allora riuscirono a sottrarre gran parte
dei volumi nei loro depositi – spiega padre Eduardo Parlato, direttore dell’Ufficio Beni culturali della Curia e responsabile
della cultura della provincia napoletana dei Frati Minori - impedendo così che il materiale più valido fosse dirottato verso la
Biblioteca nazionale di Napoli o prendesse il volo per altre sedi».
Nel 1920 essa fu poi inserita in un piano organico di salvaguardia del superstite patrimonio librario dai frati della provincia
di S. Pietro ad Aram. I superiori maggiori della Provincia, infatti, avevano idee precise sul convento di Afragola come sede di una biblioteca che potesse raccogliere il meglio delle opere salvatesi dalla soppressione nei vari conventi della

Provincia. A tal fine,
fu
approntata
un’ampia sala al primo piano del convento, adattando a
libreria la veranda
coperta ivi esistente.
La biblioteca documenta la storia
dell’Ordine dei Frati
Minori di Afragola,
luogo ai confini della
città dove i frati arrivarono dal centro
della città per la questua. In questo territorio, prima abitato
dai domenicani, si
stabilirono ed ampliarono i francescani.
La biblioteca oltre a documentare la storia dell’Ordine dei
Frati Minori di Afragola, contiene preziosi testi antichi sulla
Teologia dottrinale cristiana, sugli ordini religiosi nella storia
della Chiesa, in particolare francescani ma anche Gesuiti essendo stati i francescani per un periodo della loro storia al Gesù
Nuovo.
A confermare il valore storico e culturale della biblioteca è
stata di recente la Regione Campania che in base a diversi parametri di valutazione ha stabilito che essa «possiede indubbi requisiti di ricchezza documentaria e bibliografica e presenta innegabili segni delle attività di studio, ricerca e formazione promosse dalla Congregazione religiosa di appartenenza».
La biblioteca, inoltre dispone di un catalogo generale a schede per autore e per soggetto compilato secondo le norme della
Biblioteca Apostolica Vaticana.

L’impegno dell’Ordine Francescano Secolare

Aperti sul territorio
Nel 2009 la biblioteca conventuale
Sant’Antonio è stata affidata all’Ordine
Francescano Secolare.
«In questo primo anno – sottolinea il
giovane direttore, Carlo Caccavale - i
francescani secolari hanno riaperto la biblioteca al pubblico, e partecipato a bandi
pubblici per la raccolta dei fondi presso
istituzioni di vario livello».
Alcune francescane secolari della fraternità, inoltre, hanno seguito un corso
di biblioteconomia presso la diocesi di
Caserta ed è stata accettata la candidatura per l’acquisizione del software di catalogazione in Sbn (Sistema Bibliotecario
Nazionale del Ministero dei Beni
Culturali).
«Stiamo provvedendo – prosegue
Caccavale - alla conservazione e alla valo-

rizzazione del patrimonio librario antico,
mettendo in campo tutte le azioni possibili per custodire e far conoscere i preziosi testi della biblioteca conventuale. Tutti i libri
sono stati riposizionati, con grande fatica,
secondo la sistemazione originaria dei
fondi antichi di provenienza e sono stati
acquistati. In futuro, sarebbe nostro desiderio attrezzare degli espositori coperti di
vetro, in cui i libri più antichi e di particolare pregio potrebbero essere visibili, magari organizzando dei percorsi guidati per
i numerosi pellegrini che in vari periodi
dell’anno si recano in visita alla Basilica».
Periodicamente, poi, verrà posta l’attenzione su uno dei libri antichi e verranno organizzati dei seminari e dei momenti di studio sull’argomento trattato
dal libro, presentando anche nuovi testi

che aggiornino e approfondiscano la tematica trattata.
Verranno acquistati con il contributo
del Consiglio Nazionale OFS dei testi per
aggiornare la biblioteca e completare
delle collezioni. È stata però già allestita
un’ “area delle novità” divisa per “fiction”
e “no fiction” nella quale sono esposti i testi più interessanti tra gli ultimi arrivi.
È stata anche predisposta un’emeroteca con varie riviste di attualità ecclesiale e non solo. È stata migliorata la sala lettura con eleganti lampade ministeriali e con la predisposizione di prese
elettriche da tavolo per l’utilizzo di pc
portatili.
«Tra i programmi futuri - aggiunge il
direttore - incontri, seminari, tavole rotonde, mostre, spettacoli di lettura e teatro,
concerti utilizzando gli antichi spartiti custoditi nella biblioteca. Una particolare attenzione verrà posta ai media e alle nuove
forme di comunicazione allestendo un
moderno sito internet e una comunicazione efficace che metta in risalto la preziosità
e la particolarità di questa biblioteca».
Recentemente è stato approntato un gioco tra le sei scuole medie afragolesi che si sono sfidate rispondendo a domande sulla storia della biblioteca e su testi scelti da noi.
«Con nostro grande stupore – conclude - gli studenti sono risultati preparatissimi e hanno imparato benissimo la storia della nostra biblioteca dalle origini ai
giorni d’oggi e si sono interessati per continuare a leggere dei testi della nostra biblioteca che acquisteremo apposta per loro. Il rapporto con le scuole è stato estremamente stimolante e sono già in itinere
contatti per future progettualità tra biblioteca, le istituzioni scolastiche e le altre
agenzie educative presenti sul territorio».
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Dal 14 al 16 giugno, a Materdomini, il Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe ha
convocato i Vescovi ausiliari, i Vicari episcopali, i Decani, i Direttori degli Uffici di
Curia e il Consiglio presbiterale con alcuni laici in rappresentanza del territorio, per
l’annuale convegno di verifica e programmazione pastorale. Il discorso di apertura

«Come annunciare Cristo»
! Crescenzio Card. Sepe

È sempre con grande gioia e un
profondo senso di responsabilità che apro
questo nostro Convegno diocesano.
Momento fondamentale di verifica e progettualità, anche quest’anno il Convegno
ci offre l’opportunità di confrontarci da
buoni fratelli sul lavoro svolto per valutare, in piena onestà, successi ed errori. È
nostra intenzione, come sempre, incrementare l’azione pastorale che ha dato
buoni frutti e apporre correttivi là dove si
siano verificate delle discrepanze tra gli
obiettivi prefissati e i risultati raggiunti
nell’opera di evangelizzazione.
Come operai che lavorano nella stessa
vigna possiamo ritenerci soddisfatti di
quanto, con l’aiuto di Dio, abbiamo fatto
in questi quattro anni di proficuo impegno che ci hanno visti uniti, pur tra ostacoli e difficoltà, per rendere la nostra
Chiesa una Chiesa viva nella complessa
realtà della nostra terra. Siamo partiti da
una ridefinizione dei Decanati, per meglio
rispondere alle esigenze territoriali, e dalla riorganizzazione della Curia specificando il ruolo dei Vicari Episcopali, un tempo
responsabili di singoli territori, oggi operatori e coordinatori di specifici settori.
Abbiamo realizzato progetti decanali, al fine di incarnare l’azione pastorale nel peculiare vissuto della nostra gente, e proposto un aggiornamento dello Statuto della
Curia che, ridefinendo ruoli e competenze, consentirà una migliore razionalizzazione del lavoro di tutti e di ciascuno.
Presenteremo, inoltre, il Direttorio per
i Sacramenti per rendere la nostra azione
pastorale meglio rispondente alle richieste, da più parti pervenutemi, di unità e di
comunione. Abbiamo, poi, portato a termine opere e strutture di carità che potessero, nella testimonianza concreta, annunciare un Vangelo di carità agli ultimi,
creando anche una possibilità di ascolto
per chi non ha voce. Abbiamo, infine, attuato nuove forme di comunicazione utilizzando mezzi più idonei a collegarci con
la modernità e la sua complessità.
Possiamo, quindi, essere fieri del nostro Piano Pastorale che, fedele alle indicazioni del XXX Sinodo, ha lanciato una sfida, ancora in atto, per organizzare la speranza nella nostra amata e martoriata terra e dare ragione della speranza che è in
noi.
Sono grato a voi tutti, sacerdoti, diaconi, religiosi, operatori pastorali, per la vostra testimonianza nel superare personalismi e realizzare quella comunione voluta dal Signore come fondamento della sua

Chiesa.
Ringrazio i Vescovi ausiliari, il
Moderatore, i Vicari episcopali, i Decani, i
Direttori di Curia e il personale tutto; il
Consiglio pastorale diocesano, il
Consiglio presbiterale, il Collegio episcopale, il Collegio decanale, la Consulta dei
Laici, le comunità religiose, le comunità
parrocchiali, tutti i sacerdoti, i diaconi e
quanti in Cristo, per Cristo, con Cristo,
giorno dopo giorno si sono adoperati, operatori di pace e di giustizia, per annunciare la gioia del Risorto, fasciando ferite e
asciugando lacrime, spezzando il pane
della condivisione e della solidarietà.
Tanto lavoro è stato fatto, tanto lavoro
c’è ancora da fare nell’arduo cammino dell’evangelizzazione. Un cammino certo
esaltante, ma indubbiamente faticoso.
Ma abbiate fiducia: il Signore è con
noi! Ma siamo anche realisti. Sappiamo
che, in un mondo che guarda solo al proprio interesse, in un tempo in cui le parole suonano vuote di senso e menzognere, è
sempre più difficile annunciare la Parola
Incarnata che è solo vera, autentica, gioiosa. L’unica che non scende a compromessi e la sola capace di salvezza.
In una terra, la nostra, in cui ai problemi di sempre si aggiunge, oggi, il dramma
di una crisi economica, sociale, culturale
e religiosa senza precedenti, che miete vittime soprattutto tra gli uomini, i più bisognosi, i più deboli, i giovani, l’evangelizzazione deve trovare nuove vie d’incarnazione per annunciare Gesù Cristo. Spesso abbiamo l’amara sensazione che la gente sia
stanca di ascoltare parole, vuole fatti, risposte concrete. La nostra gente è sfiduciata, anzi si ha la sensazione che, spesso,
la disperazione sembra vincere sulla speranza. È in questo contesto storico-geografico che siamo chiamati a gridare dai
tetti il Vangelo di Cristo.
Più volte il Magistero Pontificio e i
Vescovi italiani ci hanno invitato a riflettere sul ruolo dell’evangelizzazione nel
mondo contemporaneo; spesso si è parlato di nuova evangelizzazione, della difficoltà di comunicare il Vangelo in un mondo che cambia vorticosamente sotto i nostri occhi.
«L’evangelizzazione è l’atto col quale la
Chiesa, sotto l’impulso dello Spirito
Santo, annuncia ed attua la salvezza che il
Padre, nel suo infinito amore, offre a tutti
gli uomini in Cristo e per mezzo di Cristo,
morto e risorto(…). L’evangelizzazione
comporta in primo luogo l’annuncio della
salvezza; comporta in secondo luogo l’at-

tuazione della salvezza: cosicché l’evangelizzazione esprime non un aspetto soltanto ma tutta la missione della Chiesa» ( Cei,
L’Evangelizzazione del mondo contemporaneo, 28).
È questa missione, antica e sempre
nuova, che chiama noi tutti ad una attenta riflessione sul nostro essere Chiesa. Se
è vero che la crisi del Vangelo è dovuta ai
mutati scenari del nostro tempo, all’evolversi di una nuova cultura che offre proposte alternative, lontane dal cristianesimo,
saremmo miopi se non ci interrogassimo
sul nostro modo di comunicare in Cristo
Gesù nella realtà esistenziale nella quale
siamo inviati per evangelizzare.
Se la rapida trasformazione dei valori
e degli ideali mette in crisi una certa comunicazione che pervade il campo scientifico educativo, sociale, politico, ancor
più la Chiesa, che senza la missione non
può esistere, avverte il bisogno di trovare
nuove vie per comunicare il Vangelo. Se
ancora l’annuncio è imbrigliato nel suo significato, bloccato nel passaggio dal testimone al destinatario, allora dobbiamo
chiederci dove stiamo sbagliando. Sta di
fatto, che ancora a molti il cristianesimo
appare una filosofia ai confini della realtà,
una proposta di sole rinunce, un messaggio etico utopistico, incapace di incidere
nelle complesse situazioni del vissuto
quotidiano.
Le difficoltà, è vero, sono tante, perché
l’annuncio raggiunge il suo fine solo se
provoca nei destinatari una conversione,
una metanoia, il passaggio dell’uomo vecchio all’uomo nuovo, un radicale cambiamento del modo di pensare, di agire, di vivere; in pratica, una vera e propria rivoluzione interiore e spirituale.
Se la crisi dell’evangelizzazione è una
crisi permanente, attuale, allora la nostra
Chiesa non vuole venir meno al mandato
del Signore: «Andate in tutto il mondo e
predicate il Vangelo ad ogni creatura» (Mc
16, 15).
Consapevoli del fatto che non c’è evangelizzazione senza Chiesa e non c’è Chiesa
senza evangelizzazione, nel nostro Piano
pastorale diocesano siamo partiti da una
riflessione sul come comunicare la fede per
costruire una pastorale d’insieme.
Superando posizioni di difficoltà e resistenze, abbiamo ribadito la necessità di
fondare nella comunione intra e inter ecclesiale l’annuncio del Kerigma:
«Pertanto, la nostra Chiesa non può che
mettere in primo piano, come insegna il
nostro Sinodo, “la priorità assoluta dell’evangelizzazione, intesa sia come primo
annuncio a coloro che mai ricevettero la
Parola della salvezza, sia come risveglio
della memoria evangelica in quanti, pur
praticando in qualche modo alcuni aspetti della vita cristiana, hanno perduto le
motivazioni profonde del loro essere cristiani e membri della Chiesa”»
(Crescenzio Sepe, Organizzare la speranza,
Solennità di San Gennaro 2008, pp.32-33;
30° Sinodo della Chiesa di Napoli,
Documento conclusivo, 29, Napoli, 26 novembre 1983).
Tanti sono ancora i luoghi da raggiungere, da evangelizzare, tante le problematiche e le nuove proposte esaminate in
quest’anno nel Consiglio pastorale, nel
Consiglio presbiterale, nel Consiglio episcopale, nel Consiglio dei decani, nella
Consulta laicale, ma tanti sono ancora i
luoghi in cui la nostra presenza non è riuscita a risvegliare la “memoria” evangeli-

ca”. Vorrei infatti che, prima di lanciare
nuove sfide per evangelizzare i lontani, si
tornasse a riflettere sul come annunciare
Cristo, come far sentire la sua presenza, il
suo sostegno e il suo conforto nei luoghi
ordinari della pastorale, a quanti vicini,
interessati all’annuncio, sono in attesa di
una nostra proposta che non sempre arriva ai destinatari. Non vorrei che, nell’entusiasmo di gettare la rete in mare aperto,
trascurassimo quanti si aspettano da noi
una risposta ai loro interrogativi, alle loro
domande, a quel vuoto interiore che, come testimoni del Risorto, abbiamo il dovere di colmare organizzando la speranza.
Il Signore Gesù ha preferito definirci
pescatori di uomini prima che pastori, per
farci comprendere l’universalità di una
missione che, uscendo dai confini protetti di un ovile, fosse capace di andare oltre,
di attraversare gli oceani. Tuttavia, il rimando al pescatore non annulla la figura
del pastore che ama, protegge e guida il
suo gregge ed io, come pastore di questa
diocesi, mi porrò in religioso ascolto delle
vostre esigenze, delle vostre difficoltà, dei
vostri suggerimenti. Poi, forte del lavoro e
del contributo di tutti, nella valutazione
rispettosa di quanto mi proporrete, come
Vescovo, mi assumerò la responsabilità
della sintesi e il coraggio di una proposta
unitaria. Vi indicherò, dunque, gli orientamenti generali riguardo ai contenuti e al
metodo dell’evangelizzazione come missione.
Le linee programmatiche, che traccerò
per il prossimo anno pastorale, si riferiranno a particolari ambiti, segmenti della
vita quotidiana della nostra città, delle nostre terre, per incarnare il Vangelo nel cuore di avvenimenti segnati da dolore e speranza. Sono luoghi circoscritti, ma che devono provocare azioni pastorali unitarie.
Sarà necessario, dunque, sviluppare sempre più una pastorale capace di realizzare
comunione e sinergie. Di fatto, coinvolgendo nell’azione pastorale diversi soggetti e diversi ambiti, si farà in modo che differenti Settori e operatori pastorali, diversi per competenze e missione, potranno
lavorare per un unico fine.
Le linee programmatiche, quindi, pur
riferendosi a particolari ambiti riguarderanno la comunità diocesana nella sua interezza affinché, nell’annuncio e nell’attuazione missionaria, la nostra Chiesa,
unita a Cristo e illuminata dallo Spirito,
possa intraprendere un percorso unitario
nel condurre la nostra gente “con l’esempio della vita, con la predicazione, con i sacramenti e con i mezzi della grazia, alla fede, alla libertà ed alla pace in Cristo” (Ad
gentes, 5).
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La verifica dell’Anno Pastorale 2009-2010
nella relazione tenuta dal Vescovo Ausiliare,
Mons. Antonio Di Donna

Migliorare il coordinamento
! Antonio Di Donna *

Introduzione
Il Convegno diocesano è un Convegno di verifica e di programmazione. Oggetto della
verifica sono le priorità che di anno in anno vengono tratte dal Piano pastorale Diocesano
“Organizzare la speranza”, che costituisce l’orizzonte nel quale collocare le scelte annuali.
Questa relazione riguarda la verifica di quest’anno pastorale. Essa si fonda sui contributi
offerti dai Settori e dai Decanati. Gli eventuali interventi che seguiranno potranno integrare la verifica.
Seguirò le “Agende” offerte all’inizio dell’anno: Agenda del Vescovo, dei Settori e dei
Decanati.

Agenda del Vescovo
In primo luogo abbiamo vissuto l’Anno sacerdotale con una ricchezza di iniziative. Solo
per ricordarne alcune: il Plenum di dicembre a Torre del Greco sulla figura del Beato
Vincenzo Romano (una bella esperienza di comunione) e il Plenum di marzo con la relazione di Mons. Piacenza sulla spiritualità sacerdotale; l’incontro con fr. Enzo Bianchi di
Bose; gli esercizi spirituali ad Ars e Pacognano; gli incontri al Seminario, soprattutto quelli sulle “figure sacerdotali” della nostra Diocesi. Solo il Signore conosce i frutti spirituali di
quest’Anno sacerdotale. Certo, come ho detto, il programma è stato molto nutrito e forse
proprio l’abbondanza della “mensa” offerta ha fatto registrare una partecipazione con alti e bassi: molto buona ai momenti assembleari e agli esercizi, meno buona agli incontri
formativi in Seminario.
Mi piace ricordare che l’Anno sacerdotale si chiude con un’opera- segno: La Casa
Diocesana del clero che sarà prossimamente inaugurata e che, grazie alla determinazione
dell’Arcivescovo, abbiamo contribuito tutti a realizzare.
La visita dell’Arcivescovo alle parrocchie. Dopo la visita nei decanati compiuta l’anno
scorso, quest’anno l’Arcivescovo ha visitato gruppi di parrocchie in ciascun decanato(individuate secondo il criterio della contiguità territoriale), con la finalità di incoraggiare e
sostenere gli organismi di comunione (Cpp e Cpae) e il lavoro interparrocchiale. Anche in
questo caso la partecipazione è stata buona, ovviamente con le realtà diverse che si ritrovano nelle nostre parrocchie (in particolare credo che bisogna insistere per l’effettivo funzionamento di tali organismi, soprattutto del Cpae). L’esperienza deve essere continuata e
va ancora di più incoraggiato il lavoro tra parrocchie vicine, in ambiti quali la preparazione ai sacramenti, l’oratorio, la pastorale giovanile,.
Gli incontri del Cardinale con i presbitèri di alcune città (Afragola, Arzano, Casoria,
Melito, Mugnano). Si sono rivelati particolarmente fecondi: all’interno del decanato, soprattutto nel caso dei comuni extra urbani è necessario accompagnare e coordinare la pastorale cittadina. Il nuovo riassetto dei Decanati non deve mortificare le iniziative preesistenti di coordinamento delle parrocchie dei singoli Comuni. Anche questa esperienza merita di essere valorizzata.
Continua il consolidamento delle “unità pastorali” avviate in Diocesi: Forcella, Arzano,
Scampia (celebrazione delle cresime delle quattro parrocchie), (Procida, Quartieri spagnoli, Boscotrecase). Segnalo in questo contesto la bella Lettera che l’Arcivescovo ha inviato
alle parrocchie di Scampia e ai Superiori delle comunità religiose che vi operano, per raccomandare una maggiore comunione. La lettera può essere utile per altre situazioni simili (essa è esemplare anche per i rapporti tra parrocchie e religiosi e per la gestione di progetti finanziati da questi soggetti). Il tema delle “unità pastorali” sarà oggetto di uno dei primi Consigli presbiterali del nuovo anno pastorale. In futuro bisognerà accompagnare meglio e di più queste esperienze, individuarne altre (almeno una per ciascun decanato) e metterle in confronto tra loro.
Un punto importante di quest’anno è stata la pubblicazione di alcuni Documenti, che
costituiscono gli strumenti necessari per il cammino della Diocesi. Essi sono: il Direttorio
sulla disciplina dei sacramenti; gli Orientamenti Diocesani per il catecumenato; gli
Orientamenti per la formazione permanente del presbiterio; nuova Guida del Puf; lo
Statuto della Curia; nuovo Regolamento per le Arciconfraternite; l’Annuario Diocesano.
Non spendo molte parole circa questi documenti, in quanto essi saranno presentati in questo convegno. Tuttavia, mi sia permesso evidenziare alcuni punti. Il Direttorio ha avuto
una vasta consultazione ed è stato motivato dalla richiesta vasta di parroci e operatori pastorali. Certo le Norme, da sole non bastano, dovranno essere oggetto di una vera formazione nei presbiteri decanali. Gli Orientamenti per il catecumenato aiuteranno le nostre
comunità a rigenerarsi nella fede. Gli Orientamenti per la formazione del clero sono frutto dell’esperienza di anni di cammino. Lo stesso Statuto della Curia è uno strumento necessario per una Diocesi grande come la nostra. Per questi documenti voglio evidenziare il
metodo di lavoro e la forte collegialità che li ha accompagnati, essendo passati attraverso
gli organismi di comunione. Inoltre, dovranno essere affidati a soggetti precisi che dovranno curarne la realizzazione. Decisiva, soprattutto per il Direttorio, sarà la “recezione” e la
vigilanza che sarà esercitata sull’attuazione delle Norme.
Non intendo far passare sotto silenzio i momenti ordinari che abbiamo vissuto quest’anno a livello diocesano: i Dialoghi con la città, in Avvento; la Festa dei popoli; il
Convegno e la giornata per la vita consacrata; la Lectio divina in Quaresima; le Stazioni
quaresimali; la Via Crucis; le varie giornate (per la vita, dei carcerati, degli ammalati); gli
incontri del Cardinale con le coppie di nubendi e con i cresimandi. Né dobbiamo dimenticare le varie iniziative sorte dalla “fantasia della carità” dell’Arcivescovo (Casa di Tonia,
Fondo di solidarietà).

Gli Organismi diocesani di comunione
Il Consiglio episcopale e il Collegio dei Decani hanno avuto la loro vita regolare, scandita da incontri mensili con l’Arcivescovo, con fecondi scambi su alcuni punti vitali per la
diocesi. In particolare ricordo la feconda riflessione circa l’evangelizzazione in alcuni luoghi particolari (stazioni, aeroporti); da tale riflessione è scaturito quell’imperativo missionario che, a partire dal Piano pastorale “(Comunicare la fede)”, costituisce l’idea principale di questo Convegno e della programmazione del prossimo anno.
Il Consiglio Presbiterale ha avuto le sue sessioni ordinarie. Anche per quest’ organismo

mi piace segnalare la riflessione sui sacerdoti non italiani in servizio pastorale nella nostra
Diocesi che sfocerà nel prossimo incontro del Cardinale con questi nostri confratelli.
Ma è soprattutto Il Consiglio Pastorale Diocesano che ha vissuto un buon inizio, vero
laboratorio e luogo di confronto. Attraverso il lavoro delle commissioni il Cpd sta elaborando un vero progetto culturale, ha offerto all’Arcivescovo un primo contributo di riflessione che necessiterà di ulteriori approfondimenti e andrà condiviso con gli altri organismi.

Agenda dei Settori
Quanto dirò concerne esclusivamente il lavoro dei Settori circa le priorità assegnate dal
Piano pastorale per quest’anno; ma dobbiamo ricordare che i singoli Uffici svolgono il lavoro ordinario. Inoltre per le attività dei singoli Uffici, non posso descriverle singolarmente ma ne evidenzio alcuni aspetti.

Evangelizzazione e catechesi
In sintonia con le priorità affidate dall’Agenda pastorale, il Settore è stato convocato
mensilmente per la messa a punto delle iniziative e per il confronto della verifica dei singoli Uffici e servizi. Già questo metodo di lavoro va segnalato, anche per lo sforzo di descrizione dei profili e delle competenze dei vari Uffici, che certamente dovrà trovare nello
Statuto della curia la sua collocazione.
L’Ufficio Catechistico, oltre al Convegno consueto di settembre, ha organizzato vari incontri formativi con i catechisti. Inoltre è in fase avanzata la preparazione di un supporto
informatico su temi di catechesi incarnata nel contesto napoletano.
L’Ufficio per la pastorale scolastica, oltre al lavoro ordinario per gli insegnanti di religione, ha proceduto alla mappatura delle scuole cattoliche presenti in Diocesi e sta elaborando lo Statuto della consulta per la scuola.
L’Ufficio per la pastorale missionaria, oltre all’attività ordinaria secondo il calendario,
ha individuato la sede del Centro missionario e ha programmato incontri con i gruppi di
ispirazione missionaria presenti in Diocesi.
Il Servizio per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso ha programmato incontri con
le altre Chiese cristiane di Napoli.
Il Servizio per il catecumenato ha elaborato gli Orientamenti Diocesani, poi approvati
dall’Arcivescovo.
Il Servizio di Animazione biblica cura puntualmente il commento al vangelo della domenica sul sito della Diocesi.

Liturgia
Le priorità assegnate a tale Settore erano: qualificare le celebrazioni Eucaristiche della domenica (per questo si sta lavorando, prestando particolare attenzione all’omelia). È
stata approvata e pubblicata l’Istruzione per il ministero straordinario della Comunione.
Ai cappellani dei cimiteri l’Arcivescovo ha inviato una lettera dopo averli incontrati per
riordinare la prassi delle celebrazioni nei cimiteri. Sono ripresi anche gli incontri formativi per gli animatori parrocchiali dei ministranti. Lo stesso si dica per le Unioni cattoliche
operaie.

Carità
Oltre alle iniziative per i vari soggetti delle povertà (anziani, ammalati, carcerati) quest’anno è stato ripreso il Convegno annuale delle Caritas parrocchiali (Quaresima) e la giornata annuale degli operatori della carità e del volontariato con l’Arcivescovo (Avvento). Un
più accurato accompagnamento va fatto per accompagnare la costituzione della Caritas
in tutte le parrocchie e il consolidamento della Caritas decanale.

Formazione del clero
Per i presbiteri l’Agenda pastorale sottolineava la comunione presbiterale, indicando
come priorità: l’impegno per l’Anno sacerdotale; l’accompagnamento dei presbitèri decanali perché siano luoghi di fraternità e di amicizia; la ricerca e il consolidamento di luoghi
e strumenti di comunione tra i presbiteri. Bisogna dire che non sembra ancora maturata
una esigenza formativa di studio e di aggiornamento né sembrano maturati luoghi e strumenti adeguati di comunione. In particolare i presbitèri decanali, sotto la pressione di
un’ingente mole di lavoro organizzativo, non sono riusciti a promuovere spazi importanti
di fraternità e di amicizia. I momenti formativi, sul piano decanale, risultano ancora molto carenti. In alcuni presbitèri la partecipazione di tutti è ancora un obiettivo lontano. A livello diocesano, i momenti formativi, più numerosi e intensi per l’Anno sacerdotale, hanno fatto rilevare un interesse solo saltuariamente rilevante. Si è osservata una maggiore
partecipazione agli Esercizi spirituali (Pacognano e Ars).
Si fa fatica a promuovere esperienze più significative di fraternità nei decanati, che
comprendano anche la ricerca di possibili forme di vita comune, in prospettiva di un ministero pastorale sempre più condiviso.
Positive risultano le esperienze del pellegrinaggio in Turchia e quella delle vacanze a
Pietralba, entrambe insieme con il cardinale.
Preti giovani (gli ordinati negli ultimi cinque anni). Per vari motivi (tra i quali la morte
di don Antonio D’Urso), si è verificato un rallentamento dell’itinerario formativo ed è prevalso un certo disinteresse. I preti ordinati nel 2009 hanno iniziato la formazione solo a
gennaio presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte e con una nuova guida, don
Maurizio Pepe. L’esperienza, se pur limitata a pochi mesi (gennaio-aprile) e con difficoltà
di partecipazione da parte di alcuni, è parsa abbastanza positiva.
Preti anziani e malati. Grazie all’attività instancabile degli incaricati, è stata assicurata
una dignitosa assistenza ai preti anziani e malati. Continua anche il lavoro dei diaconi addetti a questo servizio, per i quali si richiede, tuttavia una migliore cura formativa e di coordinamento. Diaconato permanente. I Diaconi hanno vissuto intensi incontri formativi secondo il calendario previsto. Un gruppo discreto ha partecipato agli Esercizi spirituali.

Nuova Stagione
Funziona bene il coordinamento dei diaconi a livello decanale. Deve essere ancora completata la mappatura dei reali impegni parrocchiali degli attuali 258 diaconi.
L’Agenda indicava, tra le priorità, la preparazione di un documento circa la formazione iniziale e permanente; la sensibilizzazione dei parroci al ministero diaconale; l’avvio dell’anno del discernimento per l’accesso al diaconato. Non ancora matura un dialogo significativo tra presbiteri e diaconi. Circa l’anno propedeutico, esso è stato avviato con buoni
risultati; l’esperienza ha coinvolto 14 aspiranti in un percorso di riflessione e di preghiera.
Si sta delineando il loro futuro itinerario formativo.
È ripreso il cammino formativo verso il diaconato per i 90 Accoliti (istituiti tra il 2005
e il 2009), presentati dai parroci. Attualmente si sta operando il loro discernimento circa il
possesso dei requisiti richiesti.
Vocazioni sacerdotali. L’Agenda indicava un nuovo slancio della pastorale vocazionale, una maggiore presenza nei decanati, soprattutto in quelle zone dove mancano vocazione da anni. I tre gruppi vocazionali (Nazareth, Betania, Emmaus), hanno partecipato con
assiduità alle iniziative proposte. Complessivamente sono stati coinvolti circa 140 ragazzi
e giovani. Le parrocchie rappresentate sono state circa 50.
Circa la presenza nei decanati c’è stata la presentazione del musical vocazionale in otto Decanati e la presenza di numerose parrocchie agli incontri di preghiera in Seminario.
Aspetti meno confortanti: il mancato coinvolgimento di tutte le parrocchie e la difficoltà a
trovare referenti locali.
Giovani in Seminario. In collaborazione con l’Ufficio di pastorale giovanile è stato proposto un cammino di preghiera e di meditazione sulle beatitudini.

Vita consacrata
Nel contesto della visita al gruppo di parrocchie nei decanati, l’Arcivescovo ha incontrato i responsabili e le responsabili locali delle comunità. È stato un momento fecondo e
positivo, che le comunità religiose hanno accolto con riconoscenza. L’incontro del
Cardinale con i Superiori e le Superiori locali ha riguardato soprattutto la comunione con
la parrocchia del territorio circa la disciplina dei sacramenti, il catechismo dei ragazzi e l’orario delle messe tra chiese vicine, e la richiesta di disponibilità di spazi per gli oratori parrocchiali . Resta problematica la prospettiva di animazione vocazionale. Nei decanati si è
individuata la referente decanale. Molto importante è stato l’incontro del Cardinale con i
parroci e i vice parroci religiosi sul tema “La Diocesanità: quale prospettiva nell’azione pastorale della parrocchia affidata ai religiosi”. In ulteriori incontri di questo tipo bisognerà
affrontare altri nodi: l’avvicendamento; l’iniziale inserimento dei nuovi consacrati, il rapporto comunità religiosa-parrocchia; i gruppi legati alla famiglia religiosa e la loro integrazione nella Diocesi.
Sembra recepito l’appello della diocesi rivolto alle comunità religiose per la richiesta di
spazi e di risorse per gli oratori, ma va verificato ulteriormente caso per caso. Il Convegno
diocesano di febbraio sulla vita consacrata ottiene consenso e apprezzamento. Infine va
segnalata la presenza assidua e concreta del Vicario episcopale e del pro-vicario nella vita
di varie congregazioni che consente di accrescere una mentalità di comunione. Così anche
il contributo che essi danno ai progetti di formazione delle congregazioni che ne fanno richiesta.
Crediamo che la vita religiosa debba maggiormente aiutare i parroci ad intercettare il
bisogno di evangelizzazione; forse la richiesta esplicita deve nascere propria dal presbiterio decanale.
Infine va ancora incentivata l’adozione di un monastero da parte di uno o più decanati.

Il laicato
Formazione dei laici (Puf). È stata approvata e pubblicata ad experimentum la nuova
Guida. Attivata in ogni Decanato una sede. Sono stati attivati inoltre per tutta la Diocesi i
cinque centri per la formazione mirata. Quest’anno vi partecipano complessivamente 848
laici. La formazione dei laici è prassi ormai consolidata e grazie ad essa possiamo contare
su un numero sempre crescente di laici corresponsabili ma occorrerà impegnarsi sempre
più in tale campo. Infatti solo un centinaio sono giovani; inoltre fin a questo momento non
ci sono molte richieste in merito ad alcune nuove figure ministeriali, richieste dal Piano
pastorale, come ad esempio animatori degli oratori, operatori per la pastorale delle comunicazioni sociali, lo sport, lo spettacolo. Abbondano le richieste per il ministero straordinario delle Comunione e per la catechesi (dei ragazzi). Il nuovo stenta a decollare!
Pastorale Giovanile. Buona la partecipazione ai momenti diocesani (in particolare alla
recente celebrazione al Vesuvio). Le associazioni giovanili (Ac, Agesci, Rinnovamento,
Gifra), si lasciano più facilmente coordinare, grazie alla Consulta dei giovani; invece i gruppi giovanili spontanei, che cambiano continuamente i loro referenti, sono poco e male
coordinati.
Oratori. Notevole crescita d’interesse per l’oratorio. Censimento di quelli esistenti.
Contatti con le associazioni e movimenti per le necessarie sinergie. Contatti con gli enti
pubblici per il riconoscimento della loro funzione educativa e i finanziamenti.
Pastorale familiare. Notevole impegno nella formazione degli operatori del Settore.
Incontri mensili con le associazioni e i movimenti per la vita. Celebrazione delle giornate
diocesane per la famiglia, la vita, i nubendi e le giovani coppie. Incontri con le coppie in difficoltà.
Consulta dei laici. Priorità di quest’anno pastorale era quella di consolidare il rapporto
tra le associazioni, i movimenti e la chiesa locale. Impegno nella promozione del discorso
educativo (Convegno alla Partenope). Attivazione dell’Osservatorio sulla città: si sono attivati diversi laboratori coinvolgendo varie persone le cui partecipazione è andata al di là di
ogni previsione. Per il prossimo anno si continuerà su tale strada.
Pastorale della terza età. È cresciuta la rete dei collaboratori e si sono consolidati i centri parrocchiali. Resta da chiarire il rapporto tra l’Ufficio diocesano e il centro san Raffaele
a Materdei.
Pastorale dello sport e dello spettacolo. Sono state censite le realtà sportive esistenti e
sono state promosse varie iniziative di aggregazione, tra esse le “Napolimpiadi”. Sono state altresì censite le sale della comunità e le associazioni culturali. Entrambi gli Uffici, con
opportune strategie, potrebbero attivare itinerari di primo annuncio.
Pastorale del turismo. Ci sono stati vari incontri con gli operatori del Settore; due di essi sono stati presieduti dal cardinale. Si sta lavorando al nuovo statuto dell’Opera
Napoletana Pellegrinaggi. Nei sabati e domeniche di maggio, nella Cappella del Tesoro di
san Gennaro, si sono celebrate Messe per i turisti in lingua inglese e spagnola. Gli operatori del settore, anche se appaiono lontani o indifferenti al discorso religioso, risultano disponibili al dialogo e alla collaborazione con la Diocesi.
Ufficio Arciconfraternite. Il Cardinale ha approvato il nuovo Regolamento per le
Arciconfraternite. Inoltre sono state date chiare indicazioni pastorali per il mondo confraternale, le quote associative e tutte le altre operazioni cimiteriali.
Verifica generale. Alcune difficoltà che sono di ostacolo o rallentano il raggiungimento
degli obiettivi: difficoltà nel monitoraggio dell’azione pastorale per la mancanza di contatti stabili con gli organismi di partecipazione (Collegio dei Decani, Consigli pastorali par-
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rocchiali e decanali). Insufficiente abitudine alla comunicazione.
Più deciso deve essere l’accompagnamento dei
Consigli pastorali decanali: assicurare una migliore
formazione dei loro membri, dare loro una composizione più omogenea, chiarire meglio la loro identità e
il loro rapportarsi al presbiterio decanale.
Creare iniziative perché siano costituiti e resi effettivi i Consigli pastorali parrocchiali e quelli per gli affari economici.
Continuare ad operarsi perché ogni parrocchia
abbia l’oratorio; in particolare la formazione degli
educatori aiutare le parrocchie nell’individuazione
degli spazi per gli oratori.

Cultura
Il Settore ha continuato nel realizzare le priorità previste dal Piano pastorale, in particolare per la pastorale Universitaria. Rimane da attivare: il rapporto con i docenti (incontri mirati con i docenti universitari più volte l’anno); e l’elaborazione di percorsi di catechesi attraverso l’arte come anche un progetto diocesano per il Forum delle culture del 2013.

Comunicazioni sociali
Continua il processo informatico soprattutto per i decanati e le parrocchie e l’avvio del
nuovo progetto editoriale. Da segnalare anche la nuova veste grafica della rivista diocesana “Ianuarius”.

Nuova edilizia di culto
Quest’anno c’è stata la consegna di due nuove chiese e sono iniziati i lavori per altre due
chiese. Si sta preparando la Giornata diocesana per il sostegno e la costruzione di nuove
chiese il prossimo 26 settembre. Le parrocchie dovranno essere sensibilizzate fortemente
a questo bisogno della Chiesa diocesana.

Agenda dei Decanati
L’Agenda prevedeva: “Ripartire dalla comunione presbiterale. Metodo e contenuti degli incontri presbiterali vanno ripensati e corretti. Favorire l’attiva partecipazione ai presbitèri decanali. Questi devono diventare innanzitutto incontri di spiritualità e formazione, un luogo di fraternità e amicizia, non si riducano all’ascolto di relazioni o a semplici comunicazioni di cose da fare.
Istituzionalizzare il martedì come giorno per la formazione. Assicurare da parte del
Decano vicinanza a ciascun sacerdote; favorire in ogni decanato qualche forma di vita comune; sperimentare almeno una unità pastorale in ogni decanato. Sostenere i sacerdoti in
alcune circostanze, come esercizi spirituali, vacanze. Vigilanza da parte del Decano su
eventuali abusi in materia di disciplina dei sacramenti e di amministrazione dei beni parrocchiali.
Bisogna dire onestamente che, per vari motivi, siamo ancora lontani da questi obiettivi, che vanno semplicemente riproposti per il futuro.
Un’altra priorità era quella di rivedere i confini di alcuni decanati. A tre anni dal nuovo
assetto dei decanati possiamo dire che le difficoltà iniziali sono rientrate, dal momento che
non ci sono richieste di revisione dell’assetto decanale. E questo grazie all’opera infaticabile dei Decani e alle soluzioni adottate in alcuni casi: figure del vice-decano, del segretario e dei sacerdoti consiglieri del Decano, ai quali vengono affidati alcuni servizi interparrocchiali; nei decanati composti dai Comuni extra urbani è stata introdotta la figura del
coordinatore cittadino, che ha bisogno di essere ulteriormente valorizzata.
L’Arcivescovo chiedeva ai Decani di presentare entro l’anno il progetto pastorale decanale che incarni il Piano diocesano nei territori della Diocesi. Su questo punto riferirà
Mons. Lemmo. Buono è stato il coordinamento tra i Decani, guidato da Mons. Matino.
Non sono state realizzate, le altre priorità indicate dall’Agenda: accompagnare il
Consiglio pastorale decanale e la Caritas decanale; aiutare le parrocchie perché siano effettivi (e non solo sulla carta) il Consiglio pastorale parrocchiale, il Consiglio per gli affari
economici, la Caritas parrocchiale; adoperarsi perché ogni parrocchia (o gruppo di parrocchie vicine) abbia l’oratorio e si curi la formazione degli animatori degli oratori; promuovere il lavoro interparrocchiale tra parrocchie vicine.
Si ricordi che la funzione primaria del decanato non è quella di elaborare una programmazione super-parrocchiale ma quella di aiutare tutte e ognuna delle parrocchie a dotarsi
di questi strumenti.

Conclusione
I sacerdoti pellegrini in Turchia, insieme con il Cardinale sulle orme di san Giovanni,
nell’aprile scorso, hanno indirizzato, con felice intuizione, una lettera alla Chiesa di Napoli,
sulla linea delle lettere alle sette chiese, contenute nell’Apocalisse. Riproponiamo questo
scritto, concludendo in questo modo tale verifica.
«All’Angelo della Chiesa di Napoli, scrivi: la tua Chiesa vive nella gioia del Vangelo affidato alla tua predicazione e a quella dei presbiteri, dei diaconi, dei catechisti e catechiste e degli
operatori della carità. È una chiesa entusiasta nell’ascolto e nell’approfondimento della
Parola; vivace nella carità, attenta ai bisogni materiali e spirituali dei suoi figli; fervorosa nella preghiera, attiva nello sforzo di miglioramento, disponibile all’ascolto degli altri.
Gioisco per il lavoro dei tuoi presbiteri che si sono posti al mio seguito e al servizio dei fratelli; uniti e armonici nel loro lavoro ecclesiale. Godo molto per la vostra pastorale giovanile,
familiare e mi rallegro per la rinascita degli oratori.
Ma ho qualche cosa da dirti: i rischi sono molti. Troppi sono i messaggi che tentano di offuscare il Messaggio. La mia Parola talora non giunge al cuore del destinatario, anzi lamento
che a volte è un po’ bistrattata. Non diventa linfa vitale. Ti avviso che il mistero d’iniquità è
sempre all’opera. Il vostro dialogo deve migliorare ed essere più consequenziale.
Devi ruminare la mia Parola e ascoltarla più di altre parole, la devi scegliere come valore
prioritario, come appello in ogni tua vicenda e necessità, perché essa ti nutre, ti risolleva e ti
rilancia. La devi masticare, gustare, digerire e contemplare per poi donarla agli altri.
Sappi, comunque, che il mio amore non ti abbandona; la mia speranza in te è molto elevata. Possiedi molte forze per vincere le insidie, ma non le hai del tutto scoperte. Eppure sono
di alta qualità. Ti esorto all’unità nella diversità nella tua assemblea ecclesiale, alla comunione sincera dei tuoi presbiteri col tuo pastore e tra loro, al dialogo aperto, alla riconciliazione,
alla Pasqua di Risurrezione. Dissetati alla tua sete ecumenica e interreligiosa. Sarai vincitore
se stringerai sempre nel tuo pugno il sassolino bianco (Apocalisse 2, 17) sul quale c’è il mio
nome e il tuo: esso è la tua nuova carta di identità. Io, l’Agnello immolato ma vivente, io il
Primo e l’Ultimo, io il Vincitore, ti benedico».
* Vescovo Ausiliare di Napoli
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Il lavoro serio e approfondito che avete svolto in questi giorni mi ha confermato, ancora una volta, del vostro amore, del
vostro “sentire cum Ecclesia”, del vostro
impegno a vivere e a testimoniare la comunione ecclesiale con sincerità e concretezza.
Siamo partiti dal Piano pastorale diocesano e ci stiamo sforzando di concretizzarlo sia a livello diocesano, sia in quello dacanale e parrocchiale. Ringrazio i
due Vescovi Ausiliari che hanno presentato una relazione sulla verifica dell’anno
pastorale 2009-2010 (S.E. Di Donna) e
sulle prospettive aperte dai decanati anche per il prossimo futuro (S. E. Lemmo).
Nelle visite fatte quest’anno ai
Decanati e alle parrocchie, mi sono reso
conto dell’enorme lavoro che avete svolto,
spesso di nascosto, che, tuttavia, richiede
ancora ulteriori sforzi e impegno. Siamo
coscienti che non si può realizzare tutto e
subito; ma conosciamo la meta che vogliamo raggiungere e, soprattutto, abbiamo con noi la forza e la presenza dello
Spirito che, come stella polare, ci guida
nel nostro cammino ecclesiale. Il nostro
agire pastorale, inoltre, è pienamente inserito in quella comunione ecclesiale che
fa di noi delle cellule vive, delle realtà dinamiche che hanno come unico scopo
quello di trasmettere il messaggio di salvezza dell’unico Redentore e realizzare il
Regno di Dio nel tempo e nello spazio nei
quali il Signore ci ha posti a vivere. È il
Corpo mistico di Cristo, è la Chiesa che ci
genera e che ci chiama a compiere la missione affidataci.
A questo riguardo, ritengo che sono
sempre pregnanti e attuali le parole scritte dal papa “buono”, il beato Giovanni
XXIII nell’Enciclica Mater et Magistra;
“Madre e Maestra di tutte le genti, la
Chiesa universale è stata istituita da Gesù
Cristo perché tutti, lungo il corso dei secoli, venendo al suo seno ed al suo amplesso, trovassero pienezza di più alta vita e garanzia di salvezza. A questa Chiesa,
colonna e fondamento di verità (cf I Tim
3,15), il suo santissimo Fondatore ha affidato un duplice compito: di generare figli,
di educarli e reggerli, guidando con materna provvidenza la vita dei singoli come
dei popoli, la cui grande dignità essa sempre ebbe nel massimo rispetto e tutelò con

sollecitudine. Il cristianesimo, infatti, è
congiungimento della terra con il cielo, in
quanto prende l’uomo nella sua concretezza, spirito e materia, e lo invita ad elevare la mente dalle mutevoli condizioni
della vita terrestre verso le altezze della
vita eterna, che sarà consumazione interminabile di felicità e di pace” (n.1).
“Generare figli, educarli e reggerli”:
questa, cari fratelli e sorelle, è la missione
che dobbiamo compiere se vogliamo essere veri discepoli di Cristo. E questa missione la dobbiamo realizzare qui e oggi,
nella nostra Chiesa di Napoli, in un contesto socio-culturale che non ci è favorevole perché viviamo in una crisi di valori
e di ideali nella quale prende sempre più
piede una concezione materialistica: la
conquista del potere e del denaro stanno
destabilizzando la dignità dell’uomo e il
suo rapportarsi al Creatore.
Chi di noi non tocca con mano l’indifferenza, l’apatia e, forse, anche il disprezzo di tanti che vivono ormai chiusi nel loro piccolo, freddo mondo, avulsi da ogni
apertura alla dimensione soprannaturale
della vita e della società? Ma penso anche
all’indifferenza di tanti battezzati che,
nonostante una certa sensibilità religiosa, di fatto vivono come se Cristo e la
Chiesa non esistessero. Si fa, perciò, insistente la domanda: come cantare i carmi
del Signore in questa terra che è diventata straniera alla verità del Vangelo? Come
comunicare la fede alla nostra gente che
vive nella complessità di una cultura che
parla con linguaggio diverso dal nostro?
È questo il mondo nel quale dobbiamo
operare; è questa la missione che Cristo ci
chiede di attuare. Questa missione Cristo
l’ha impressa in ciascuno di noi nel momento in cui, per un dono gratuito del suo
amore, ci ha inseriti in Lui mediante il
battesimo, che ci ha resi figli di Dio, fratelli di Cristo, membra della Chiesa, suo
corpo mistico.
L’essere missionario è, perciò, una
realtà connaturale al nostro essere cristiani. “Operari sequitur esse”: operiamo
da missionari perché siamo costitutivamente missionari. Naturalmente, l’agire
è in relazione anche alla sostanziale differenza che ci deriva dalla sacramentalità
dell’Ordine: missione propria dei laici,
missione diaconale, presbiterale, episcopale.
Se siamo tutti missionari, nella diversità dei ruoli da svolgere nella Chiesa, allora a tutti incombe l’obbligo di annunciare il Vangelo; comunicare la fede, che

è un dono ricevuto, ma che dev’essere anche trasmesso agli altri. Questo è il primo
pilastro del Piano pastorale, il quale ci indica concretamente la strada di questa
trasmissione.
Come vedete, per la nostra attività pastorale per il prossimo anno, non esiste
un nuovo o diverso piano pastorale; ma è
mio vivo desiderio che, quanto già presentato sia vissuto con spirito nuovo, con
una energia autenticamente missionaria,
con una volontà decisa e coraggiosa di
realizzare quel disegno d’amore che la
Provvidenza ha posto nei nostri cuori.
Scrivevo nel Piano Pastorale Diocesano:
«Anche nella nostra Chiesa c’è bisogno di
un rinnovato primo annuncio della fede.
Se, infatti, non si può dare per scontato
che si conosce il Vangelo, allora di primo
annuncio vanno innervate tutte le azioni
pastorali. Già il XXX Sinodo pastorale
diocesano indicava “la priorità assoluta
dell’evangelizzazione, intesa sia come
primo annuncio per coloro che mai ricevettero la Parola della salvezza, sia come
risveglio della memoria evangelica in
quanti, pur praticando in qualche modo
alcuni aspetti della vita cristiana, hanno
perduto le motivazioni profonde del loro
essere cristiani e membri della Chiesa»
(o.c., pag 32-33).
Ma come comunicare la fede nella
realtà nella quale viviamo?
«Bisogna, anzitutto, scrivevo ancora
nel citato Piano Pastorale, avere il coraggio di non chiudere gli occhi di fronte a
questo momento, ma aprirli per offrire
l’alternativa cristiana a quanti vivono in
un contesto culturale post-moderno.
Certo, la comunicazione della fede si
attiva in primo luogo da credente a credente, da persona a persona. Ciò avviene
quando, pienamente convinti del nostro
essere missionari, sappiamo educare all’ascolto della Parola di Dio, la fonte da
cui tutto scaturisce nella nostra vita»
(o.c., pag. 34).
“Pienamente convinti del nostro essere missionari”: questo è il problema! Cari
fratelli e sorelle: siamo veramente convinti che siamo chiamati, per vocazione
divina, ad essere e ad agire da missionari? Siamo innamorati di questa nostra
missione? In altre parole: siamo veramente innamorati di Cristo e della
Chiesa?
La fede passa e si trasmette attraverso
la testimonianza concreta di una vita che
si pone con gioia ed entusiasmo alla se-

quela di Cristo. È quanto ci insegnano i
tanti santi, anche della nostra Diocesi,
che costellano e rendono bella e luminosa la nostra Madre Chiesa.
La missionarietà richiede la santità di
vita. Essa dà scopo e senso alla nostra
azione pastorale, riempie la nostra esistenza di gioia ed entusiasmo; mette le ali
al nostro camminare; alimenta ogni giorno la carità e la solidarietà verso i nostri
fratelli, qualunque sia la loro condizione
di vita; fa crescere la speranza nei nostri
cuori e in quelli ai quali è rivolto l’annuncio della salvezza.
La missionarietà non è un’ evangelizzazione nuova nei contenuti, ma è nuova
nei metodi e nella forma di vivere il nostro essere discepoli di Cristo.
Se siamo missionari, dove dobbiamo
andare a lavorare? Quali sono le zone di
questa vigna della Diocesi di Napoli che il
Signore ci ha comandato di dissodare e di
coltivare, le quali presentano maggiori
difficoltà o vivono una crisi di abbandono e di malattia? Io credo, cari fratelli e
sorelle, che la nostra azione missionaria
deve concentrare i suoi sforzi e dare priorità al problema dell’educazione. Questa
priorità ci viene indicata, come sapete,
anche dal Magistero pontificio e dai
Vescovi italiani.
Si tratta di una delle sfide più cogenti
e urgenti che la Chiesa deve affrontare. E’
una “emergenza” alla quale tutti devono
offrire il proprio contributo se vogliamo
raggiungere un rinnovamento della vita
della società e della Chiesa.
«Si parla, ha detto Papa Benedetto
XVI, di una grande emergenza educativa», della crescente difficoltà che si incontra nel trasmettere alle nuove generazioni i valori – base della esistenza e di un
retto comportamento.
I Vescovi italiani, nell’Assemblea generale del maggio scorso, hanno approvato un documento che impegna in questo senso la Chiesa italiana per il prossimo decennio.
L’educazione è una sfida che richiede
responsabilità e coraggio missionario,
soprattutto nell’ambito della scuola e della famiglia. Anche qui, niente di nuovo a
quanto già proposto nel nostro Piano pastorale dove abbiamo scritto: «Una
Chiesa che vuole comunicare la fede deve
fare della famiglia un luogo privilegiato
della sua azione (pag. 46)». E ancora: «In
un’epoca in cui l’emergenza educativa denota il disagio della società e, in particolar modo, della famiglia e della scuola
nell’educazione dei figli, la Chiesa deve
ancor più farsi promotrice dell’educazione e trasmettere alle nuove generazioni i
valori della vita» (o.c., pag. 41).
«Educare, scrivono i Vescovi italiani,
appartiene alla dimensione materna della Chiesa e ne fa emergere la fecondità, attraverso l’ininterrotta catena generazionale. Proprio tale catena, che garantiva in
passato la trasmissione della fede e della
cultura, pare oggi sfilacciata, comportando un vero disagio di civiltà.
Il tempo che ci è posto innanzi impegna ogni comunità cristiana a ritrovare il
gusto e la gioia dell’educare, superando
quel ricorrente dualismo che separa le
convinzioni di fede dagli atteggiamenti
pratici e riuscendo a far emergere – come
anche il Convegno ecclesiale di Verona ha
più volte richiamato – nella persona ricondotta a unità, l’interlocutore dell’annuncio evangelico e della proposta pastorale. Solo così sarà possibile integrare
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iorità per il nuovo Anno Pastorale: famiglia e scuola

i missionari

o Card. Sepe
nell’esperienza di fede gli ambiti quotidiani dell’esistenza» (Comunicato finale
Consiglio Permanente C.E.I. – 03 febbraio 2009).
Queste, allora, le linee programmatiche per il prossimo anno pastorale, così
come emergono dal piano pastorale e che
sono già state poste come prioritarie in
molti decanati: vivere la propria vocazione missionaria privilegiando il campo
educativo nella duplice espressione della
famiglia e della scuola.
Sappiamo che la crisi dei giovani è, in
gran parte, derivata dalla crisi degli adulti, i quali non sanno trasmettere gli autantici valori umani e cristiani alle nuove generazioni che si trovano sole nell’affrontare le difficoltà proprie della loro età giovanile.
Ai giovani resta solo l’attimo del presente, che si rivela provvisorio, precario,
fugace; che provoca malessere, pessimismo e angoscia. E’ l’oscuramento del futuro; è la cancellazione della speranza.
Cari fratelli e sorelle, è questa la sfida
che ci attende, che investe la comunità ecclesiale nel suo insieme. Se siamo inviati
ad annunciare Gesù Cristo, se siamo i
missionari della nuova evangelizzazione,
dobbiamo uscire degli angusti confini dei
nostri personalismi e andare per i vicoli e
le piazze per incontrare, anzi per entrare
nella vita delle nostre famiglie e nelle nostre scuole.
La famiglia è la prima istituzione che
dobbiamo evangelizzare,aiutandola a
prendere coscienza della sua responsabilità nel trasmettere la verità e i valori della vita.
«La famiglia, ha detto Giovanni Paolo
II, è educatrice della fede, formatrice di
persone, promotrice di sviluppo: la famiglia è stata voluta da Dio perché in essa si
formino non solo uomini, ma cristiani e
perché, attraverso di essa, giunga a tutta
la società la testimonianza della fede cristiana».
La nostra azione missionaria a favore
della famiglia si colloca in un contesto
storico particolarmente difficile: oggi la
famiglia è indebolita, ferita e divisa nei
suoi valori fondamentali; è gravemente
malata perché ha abdicato alla sua funzione primaria e tende sempre più a rinunciare alla sua missione educativa. In
questa grave situazione di malattia mortale che sta attraversando la famiglia, la
Chiesa ha la missione di andare al suo capezzale, soccorrerla, portare la medicina
della fede per guarirla e farla rialzare.
E’ dunque necessario che la nostra
Chiesa, nella sua diversa articolazione:
parrocchie, decanati e diocesi, metta in
campo strumenti adeguati per vincere la
gravità e la vastità del male che affligge le
famiglie. Per tale impresa occorre il concorso di tutti i settori, guidati dai Vicari
Episcopali e, in particolare, del Settore
dei laici, come pure dello sforzo dei decanati nel favorire, a seconda delle caratteristiche proprie di ciascun territorio, la
pastorale familiare. Il tutto, poi, deve
convergere nelle parrocchie, che sono le
principali responsabili dell’attuazione
del programma familiare.
Lo stesso vale per la scuola, che è uno
dei luoghi privilegiati dell’educazione e
della formazione dei giovani. Purtroppo,
oggi la scuola vive anch’essa un momento di grave crisi, dovuta al serpeggiare in
essa di una cultura fondamentalmente
relativista, che rifiuta la verità oggettiva
sull’uomo e su Dio, mentre accetta come

“verità” il pragmatismo, il materialismo e
lo scientismo.
La questione educativa è diventata la
questione antropologica. E’ l’identità e il
valore della persona umana che vengono
messi in discussione. Quanti educatori
oggi sanno suscitare e rispondere adeguatamente alla domanda: che cos’è o,
meglio, chi è l’essere umano? La mancata o errata risposta a questo interrogativo, porta a quelle manifestazioni estreme
di gratuita, immotivata ed efferata violenza, soprattutto quelle inflitte ai più deboli. Sono quei fenomeni di bullismo che
ancora oggi riempiono le cronache dei
nostri giornali.
Di fronte alla vastità e profondità di
questo fenomeno diseducante dei nostri
giovani, che può pregiudicare o compromettere il futuro della nostra società, la
Chiesa, Madre e Maestra, deve scendere
in campo e utilizzare, come ho già esemplificato nel Piano pastorale, tutte le sue
forze.
È pertanto necessario che la scuola e
la pastorale scolastica, già efficacemente
attive, si sentano accompagnate dall’azione e dal sostegno dell’intera comunità
diocesana, in modo che le parrocchie e le
aggregazioni ecclesiali che sono protagoniste insieme ai docenti, ai genitori e agli
studenti, della pastorale scolastica, si
sentano missionari mandati dal Vescovo
a ricostruire tutto il tessuto scolastico. A
questo impegno pastorale sono chiamati
le scuole cattoliche, le associazioni laicali professionali impegnate nella scuola, i
catechisti, gli animatori e gli operatori
pastorali impegnati nell’educazione e,
non ultimi, gli insegnanti di religione cattolica.
È necessario che tutte queste forze
agiscano in sinergia, dialogando con la
realtà viva della Chiesa locale, evitando di
ignorarsi a vicenda o provocando conflittualità che sarebbero micidiali per compiere la propria missione ecclesiale.
Ritorna così, anche in questo caso, lo
strettissimo rapporto tra pastorale scolastica e pastorale familiare, che devono interagire e aiutarsi a vicenda. Ma è tutta
l’azione pastorale diocesana che è coinvolta in questa missione che, perciò, deve
essere bene coordinata e valorizzata.
Cari fratelli e sorelle,
Come avete potuto costatare, non propongo linee programmatiche nuove rispetto al piano pastorale, ma ho inteso solo focalizzare alcuni punti, già amplia-

mente sviluppati nello stesso Piano. E mi
piace, anche costatare come diversi decanati hanno posto come azione pastorale
prioritaria proprio i punti presentati. Ma
quello che più mi sta a cuore è lo spirito,
evangelicamente missionario, che deve
animare il nostro servizio ecclesiale.
Il cristiano e, innanzitutto, il presbitero non è un funzionario o un professionista del sacro, ma è un testimone credibile nella misura in cui riesce a donarsi senza condizioni e senza limiti agli altri, ai
quali è mandato a raccontare Cristo, il figlio di Dio incarnato, morto e risorto per
donarci la salvezza.
Allora, andiamo avanti con coraggio,
confidando nella presenza di Cristo e nella forza dello Spirito, senza farci distogliere dal cammino intrapreso né da difficoltà, che pur sono inevitabili, né da
paure. “Io sono con voi”: certa è questa
parola assicuratrice del Signore.
Camminiamo insieme, come abbiamo
fatto finora, vivendo concretamente
quella comunione ecclesiale che è la più
bella testimonianza evangelica che possiamo dare alla nostra gente.
Nelle mie visite di quest’anno ad alcune parrocchie dei decanati ho potuto costatare il buon funzionamento dei consigli pastorali e dei consigli degli Affari economici, della Caritas, dell’oratorio, del
gruppo giovani e di quello delle coppie,
ecc…
Se c’è qualche parrocchia che, per diversi motivi, ancora non è riuscita a dotarsi di questi importanti organismi di
partecipazione e di comunione, sono sicuro che i decanati, unitamente ai responsabili diocesani, non faranno mancare tutto l’appoggio e l’assistenza necessaria. Lo stesso deve dirsi della necessità
di avere nelle parrocchie organiche e adeguate catechesi e corsi di formazione, soprattutto ai sacramenti. Auspico che possa quanto prima realizzarsi un laboratorio per la produzione di sussidi per una
catechesi incarnata nel contesto napoletano, come da tempo ho indicato.
Una raccomandazione del tutto speciale devo rivolgere ai sacerdoti perché
curino le relazioni personali e partecipino agli incontri decanali per vivere affettivamente ed effettivamente la comunione e la fraternità sacerdotale. Ribadisco
ancora una volta che gli incontri decanali devono essere caratterizzati da momenti di preghiera e di condivisione pastorale. In particolare, il Decano non

mancherà di visitare regolarmente i confratelli, soprattutto quelli anziani e malati. In questo servizio, già ben reso a questi
nostri fratelli, bisogna che anche i parroci, nel cui territorio vivono i sacerdoti ammalati, diano il loro contributo di carità
sacerdotale.
Le molte iniziative prese dai decanati,
la pubblicazione dei documenti presentati ieri, i progetti particolari dei singoli settori e delle parrocchie, devono essere non
solo promossi, ma anche consolidati e accompagnati. Faccio un esempio: alcuni,
nel rispondere alla richiesta di parere sul
testo del Direttorio della disciplina dei
Sacramenti, hanno osservato che il vero
problema non è quello delle norme, quanto il pericolo che queste norme potranno
essere disattese. Bene, vi posso assicurare che per tutti i documenti ci saranno
adeguate misure di accompagnamento e
di vigilanza, perché siano attuati e rispettati.
Un’ultima considerazione sincera e
paterna: soprattutto in questo ultimo anno pastorale ho dovuto costatare, in incontri specialmente con alcuni decani,
ma anche di sacerdoti giovani, che la mole di lavoro sta producendo un certo affaticamento. Ritmi stressanti di incontri,
riunioni ecc…
Ciò può dare l’impressione di una pastorale affannata e può produrre stanchezza e disagi. Lo stesso può dirsi del
tanto tempo dedicato, soprattutto dai
parroci, alle questioni burocratiche e amministrative. Penso che questi problemi
così “esistenziali” debbano essere affrontati in qualche incontro del Plenum previsto per il prossimo anno.
Cari fratelli e sorelle, prima di concludere desidero ringraziare tutti e singolarmente per l’impegno profuso nel testimoniare il Vangelo di Cristo al nostro mondo: i buoni Vescovi Ausiliari, i Vicari
Episcopali, i Decani, il Moderatore e i diversi Uffici della Curia, i generosi Parroci
e collaboratori, i Religiosi e Religiose, i
Diaconi, quanti svolgono un ministero
nella nostra Chiesa, il Consiglio presbiterale, quello degli Affari Economici, i
Consultori, la Consulta laicale, tutti!
Dio vi ricompensi, lo Spirito di Cristo
vi assista e vi protegga, ‘a Maronna v’accumpagna!
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I progetti pastorali decanali nella relazione del Vescovo Ausiliare S. E. Mons. Lucio Lemmo

«Rafforzare la comunione
all’interno della nostra Chiesa»
! Lucio Lemmo *
In questa relazione vi presento i progetti pastorali Decanali che attualizzano il piano
diocesano nei territori della Diocesi, così come l’Arcivescovo chiedeva ai Decani.
Nota felicemente dominante in tutti i progetti è stata l’esigenza di consolidare innanzitutto la comunione presbiterale, così come scritto nel Piano Pastorale Diocesano: «Per comunicare la fede è necessario rafforzare la comunione all’interno della nostra Chiesa» (p. 23)
Altro aspetto che ho notato è stata la concretezza dei progetti che calano in modo reale, nello specifico di ogni territorio, il piano pastorale indicato dall’Arcivescovo.
Ultima riflessione: ogni progetto si presenta con una nota di profonda umiltà: si vede
bene l’ottica della fede di chi presenta «i due pani ed i pochi pesci», ben sapendo chi è Colui
che dovrà operare.

Primo Decanato
Comunicare la fede. Raggruppamento della Parrocchie per aree: cinque che permettono una maggiore condivisione presbiterale di tipo Pastorale e Affettivo.
Educare alla fede. Due ambiti per accogliere soprattutto la sfida educativa: Pastorale
Giovanile e Pastorale Familiare.
Vivere la fede. Rafforzare la carità con: Centri di servizio sociale; Consultori familiari;
Centri di assistente per diversamente abili, madri nubili, tossicodipendenti.
Attenzioni per gli anziani nel coinvolgerli attivamente alla vita ecclesiale e civile.
Pastorale per i carcerati: recupero e reintegrazione-assistenza alle famiglie. Promozione
del volontariato. Attenzioni agli stranieri visti come risorsa e soggetti di pastorale. Con una
Liturgia più viva e una Pietà popolare ben guidata.

Secondo Decanato
Prendendo spunto dall’indagine sociologica pubblicata dalla Diocesi di Napoli, si ritiene opportuno di prestare attenzione alla Pastorale Giovanile, con l’auspicio di un grande
sogno: Centro Decanale di Pastorale Giovanile (purtroppo nel Decanato non ci sono
Sacerdoti giovani, ma Parroci giovani oberati di lavoro) e monitorare gli Oratori funzionanti sul territorio Parrocchiale.
È necessario un corso di formazione degli Operatori Pastorali con l’aiuto del Centro
Diocesano degli Oratori. La proposta di una Pastorale Giovanile Decanale la si vuole articolata in tre momenti: da dove veniamo, chi siamo, verso dove andiamo.
Si vuol far prima memoria di ciò che si è operato in passato; poi comunicare cosa si fa
oggi e fare condivisione dei piccoli passi operati. Infine far convergere il cammino verso la
Giornata Mondiale della Gioventù del 2011 in Spagna. Vista l’estensione del Decanato si
pensa di creare tre Unità Pastorali con tre diversi Sacerdoti. Il Decano si prefigge un contatto con i Docenti di Religione presenti nelle scuole del territorio.

Terzo Decanato
Territorio del centro di Napoli molto esteso: venti parrocchie, tredici famiglie Religiose.
Primo obiettivo: valorizzare e riorganizzare tutti gli organismi di partecipazione, partendo dal Consiglio Pastorale Decanale.
Per favorire la comunione tra le parrocchie si è pensato di suddividere il lavoro decanale in quattro quartieri del Decanato: San Ferdinando (con 14 persone ed 1 presbitero);
Quartieri spagnoli (con 8 persone ed 1 presbitero); Parrocchie a monte (con 6 persone ed
1 presbitero); Avvocata (con 12 persone ed 1 presbitero).
Si sono costituite: la Commissione Culturale; la commissione di Pastorale Familiare
con attenzioni particolari alle famiglie giovani in difficoltà nell’accoglienza della vita nascente; un centro ascolto per problematiche di coppie ed una maggiore integrazione tra le
Parrocchie ed il Consultorio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; la commissione per
l’evangelizzazione del territorio, nata per dare risposte al mutato tessuto sociale, proporrà
iniziative tese ad una evangelizzazione nuova; la commissione missionaria nata per coordinare le varie iniziative presenti nelle Parrocchie del Decanato e promuovere una migliore sensibilizzazione tra i laici per la missio ad gentes.
La Caritas decanale promuove e coordina le Caritas parrocchiali e realizza una rete di
servizi a beneficio dei più poveri.

Quarto Decanato
Chiaia-Posillipo: diciannove parrocchie (9 al Clero Diocesano e 10 a Religiosi).
Si avverte l’urgenza e la necessità di un rinnovato annuncio della Fede. Una Pastorale
connotata dalla missionarietà partendo già da quella Ordinaria e valorizzando la liturgia
Domenicale come Annuncio, curando la qualità e l’intensità, la bellezza e la profondità.
La Catechesi tutta deve essere caratterizzata dalla missionarietà, con forti esperienze
che possano coinvolgere le famiglie ed i genitori soprattutto. La presenza di famiglie di divorziati, separati, conviventi, richiedendo una pastorale idonea e specifica.
Nel campo caritativo occorre una conversione di mentalità e programmazione: non solo assistenzialismo, ma soprattutto attenzioni alle nuove povertà degli emigranti ed extracomunitari, agli anziani soli, agli ammalati ed a tutte quelle persone che hanno perso il senso del loro vivere.
Per favorire la Comunione tra i Sacerdoti si sono formate cinque Unità Pastorali tra le
Parrocchie, le quali faranno un cammino per acquistare pian piano una pastorale di comunione in ordine alla Catechesi per un programma organico.
In ordine alla Liturgia per viverla come evento. In ordine alla Carità per far riscoprire
l’Amore di Dio Padre, attraverso le mense dei poveri, i dispensari di beni materiali, l’attenzione alle solitudini, l’accoglienza per le coppie in difficoltà.
Queste Unità Pastorali, si lavora perché vengano viste come laboratori che, secondo le
proprie caratteristiche e risorse umane disponibili, dovranno dare risposte a cinque sfide
che ritiene essere presenti sul territorio: la sfida Educativa; la sfida Culturale, la sfida
Giovanile; la sfida delle Famiglie; la sfida della Carità.
Con questo progetto, quindi, il quarto Decanato vuol dare il primo posto alla
Evangelizzazione, presentando il volto di una Chiesa in Comunione, nella convinzione dell’urgenza di una pastorale d’insieme.

Quinto Decanato
Molto spazio e risalto viene riservato alla Comunione tra i Presbiteri. Si promuove la
conoscenza di ogni presbitero per crescere nella fraternità e nello spirito di collaborazione.
Di fronte al grande male della solitudine e della incomunicabilità, il primo passo che la
Chiesa Decanale intende fare è quello di vivere la comunione come viene suggerito dal n°
23 del Piano Pastorale Diocesano, attraverso la strada del Dialogo e della Partecipazione.
Comunione nel Presbitero Decanale e nelle Unità Parrocchiali che sta creando una fitta rete di legami e di amicizie che vanno oltre la programmazione e le verifiche delle attività pastorali. Questo stile di comunione lo si sta avvertendo anche tra i laici che stanno
condividendo la responsabilità del piano pastorale sul nostro territorio .
Il Consiglio Pastorale Decanale ha selezionato le linee preferenziali d’intervento sul territorio. È necessario educare: la Catechesi. È necessario restaurare il tessuto vitale della società: la famiglia. È necessario preparare il futuro immediato con le forze vive: i giovani. È
necessario farsi segno di misericordia nelle numerose strutture Ospedaliere: Pastorale
Sanitaria.
Con le Commissioni si mette in opera il Progetto Pastorale Decanale con un percorso
a breve, medio e lungo termine.
Piccoli passi, verificati, per realizzare la Comunione Decanale come valore che non
cambia nel tempo e nell’evolversi delle culture.

Sesto Decanato
Ventitré parrocchie; tre famiglie di Religiosi; sei Religiose, 150mila abitanti: San
Lorenzo, Vicaria, Poggioreale. Centro Direzionale, zona Industriale.
Popolazione mista: popolino e professionisti. Molte etnie: latino-americani, Africani,
Indiani, Asiatici (molti cinesi).
Religioni: Islamica e Cristiani Evangelici. Testimoni di Geova
È una Chiesa Decanale consapevole di trovarsi in un tempo di Missione. Oltre al proseguire nell’azione pastorale ordinaria, si vuol tentare un Progetto di Pastorale Decanale
del lavoro che faccia anzitutto riscoprire al lavoratore il tempo del lavoro come tempo di
Grazia, in cui si realizza l’incontro con Dio, sull’esempio di Gesù lavoratore.
Poi, dividendolo in tre tappe. A breve termine: con un censimento di tutte le realtà lavorative di una certa consistenza. Incontrando i parroci delle Comunità in cui rientrano
queste realtà lavorative per individuare per ogni Ufficio uno o più referenti che facciano da
tramite con la parrocchia e creare, quindi, nei lavoratori, la consapevolezza dell’esistenza
di una comunità parrocchiale.
A medio termine: con l’organizzare alcuni momenti celebrativi e di preghiera specifici
per la realtà del lavoro, nei tempi consentiti della pausa pranzo. A lungo termine: con la
creazione di una Schola Cantorum e di un Gruppo Liturgico di lavoratori. Percorsi di
Catechesi Sacramentale che potrebbero risultare di grande utilità per coloro che, proprio
per motivi di lavoro, non possono frequentare i percorsi nelle proprie parrocchie.
Si tratta di un progetto che richiede soprattutto ai sacerdoti impegnati, una Pastorale
fuori ordinanza, ed una conversione della propria mentalità per impegnarsi in un lavoro
che va al di là dei confini della propria parrocchia. Si Prevede una Pastorale Universitaria
al Centro Direzionale, con la costruzione di una Commissione. Per la Caritas si sta sperimentando un nuovo tipo di ministero: ministri della pietà. Per gli Oratori: si guarda all’esperienza positiva di un Oratorio presso l’Opera di Don Calabria per una futura nascita degli Oratori in tutte le Parrocchie.
Progetto per una Pastorale carceraria. Una celebrazione per ricordare la visita di
Giovanni Paolo II al carcere di Poggioreale nel 1990. Attivare un coordinamento tra i
Cappellani, i volontari e le parrocchie che hanno proprie persone in carcere. Sostegno alle famiglie dei carcerati e Catechesi per i minori. Far adottare un detenuto in ogni parrocchia del Decanato.

Settimo Decanato
Secondigliano, Doganella, San Pietro a Patierno. Il consiglio del Decano e il consiglio dei Presbiteri Decanali, sin dal gennaio 2010 ha iniziato a delineare il percorso da fare per l’elaborazione di un progetto Pastorale Decanale, coinvolgendo in maniera graduale, tutte le componenti ecclesiali e gli organismi di comunione.
Al momento si può presentare non tanto un progetto decanale ma alcune linee progettuali, frutto della consultazione del Consiglio Pastorale Decanale.
La realtà Decanale è inserita in un territorio che vive contrasti urbanistici, culturali,
sociali ed economici con un forte tasso di disoccupazione, presenza capillare della camorra ed una religiosità prevalentemente di tipo cultuale.
Forte crisi di speranza per la carenza di fede in futuri migliori. Il volto dei cristiani è
talvolta triste e c’è delusione. I cristiani sono incapaci di trasmettere nuove ragioni per vivere e sperare.
Si parte dal vangelo di San Giovanni capitolo 6, 1-5. Gesù sa vedere le esigenze della
folla e decide di conseguenza, avvalendosi dell’aiuto degli Apostoli e dei discepoli.
La nostra Chiesa decanale, in comunione con la Chiesa diocesana, fa discernimento
per individuare la “parrocchia nuova” che lo Spirito ci sta chiedendo traducendo in orientamenti pastorali adatti alla condizione di ciascuna comunità. Pertanto, emergono quattro priorità intorno alle quali si intende costruire organicamente l’azione pastorale dei
prossimi anni.
La testimonianza di comunione dei presbiteri. Il Vangelo come profezia per il territorio e i suoi abitanti. Formazione dei laici. Creazione della Caritas decanale e coordinamento delle Caritas parrocchiali. Queste quattro priorità vanno organizzate secondo una
pastorale d’insieme. Una pastorale organica e pianificata.

Ottavo Decanato
Scampia, Miano, Chiaiano. Primi passi verso un progetto pastorale decanale.
Nelle parrocchie del decanato c’è un forte senso di appartenenza. Purtroppo è più dif-
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ficile e complesso favorire una sinergia più ampia nell’azione pastorale tra i presbiteri e
tra gli operatori pastorali e presbiteri, pertanto, occorre partire promuovendo una forte
spiritualità di comunione, che significa innanzitutto sguardo del cuore portato al mistero della Trinità che abita in noi la cui luce và colta anche sul volto dei fratelli. Occorre valorizzare la comunione che è capacità di vedere ciò che di positivo è nell’altro per accoglierlo come dono di Dio.
Inoltre occorre rinnovare l’impegno di una pastorale decanale favorendo il coordinamento e la collaborazione fra le varie parrocchie, associazioni, gruppi e movimenti per
superare quel calo che si è evidenziato dopo quell’inizio entusiasmante nel vivere insieme
il decanato.

Nono Decanato
Barra, San Giovanni a Teduccio, Ponticelli, Volla, Cercola, Pollena Trocchia, Massa di
Somma. “Stare con Gesù e andare per Gesù”.
Per i prossimi tre anni il nono decanato avrà il seguente obiettivo.
Meta a lungo termine. Le comunità parrocchiali nei prossimi tre anni sono chiamate
a percepire la vita cristiana come una realtà da vivere in fraternità e in comunione con la
persona di Gesù e da esprimere attraverso la realizzazione di iniziative significative, lavorando su obiettivi comuni alle parrocchie e facendo in modo che l’azione Decanale non
risulti come l’attività di un super parrocchia, ma avendo a supporto i presbiteri, promuova e favorisca le istanze del piano pastorale diocesano nella vita delle parrocchie e tra le
parrocchie.
Meta a breve termine. Entro giugno 2011 le comunità parrocchiali si racconteranno le
proprie esperienze e servizi pastorali al fine di metterle in comune, creando dei collegamenti tra le stesse comunità. Questo costituirà un primo passo nella direzione di una fraternità tangibile.
Tema/slogan unitario: “Stare con Gesù e andare per Gesù”, mutuato dal riferimento
biblico «Li scelse perché stessero con Lui, per mandarli a predicare» (Mc 3, 14).
Motivazioni di fondo: Dal modo di fare di Gesù cogliamo uno stile d’azione. Gesù scelse i Discepoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare. La vita del cristiano si
realizza entro queste due direzioni in separabili e circolari tra loro: annunciare ciò che si
vive e vivere ciò che si annuncia. Comunione e missione sono strettamente connesse tra
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mezzo di realizzare come primo intento, una vera
crescita nella reciproca fraternità presbiterale.
Insieme al presbiterio decanale per l’ideazione del
progetto pastorale decanale, hanno collaborato i
membri delle commissioni del consiglio pastorale decanale delle famiglia, dei giovani, della catechesi, della scuola, dell’oratorio, della pietà popolare e dei collegi liturgici. Il progetto nasce nel laboratorio di tre
aree: famiglie, giovani, pietà popolare.
Famiglia. Si cercano nuovi metodi di approccio
verso i piccoli e ragazzi, verso i fidanzati, verso le famiglie che chiedono i sacramenti e verso tutte le coppie. Si vuole mantenere una stretta collaborazione
con l’ufficio famiglie della diocesi. Si progetta un consultorio decanale per le famiglie. Un approfondimento di tutte le tematiche relative alla famiglia nel Puf. In ogni comune del decanato far nascere un centro di ascolto per la famiglia. Ad Arzano è già operativo.
Giovani. Nel contesto della catechesi si vuol fare tesoro della prossima canonizzazione
di Madre Giulia Salzano, fondatrice delle Suore Catechiste del Sacro Cuore, con un progetto di catechesi diviso in tre anni seguendo il carisma particolare della santa. I catechismi della Conferenza episcopale italiana potrebbero essere riletti in base al territorio che
è ricco di centri commerciali, sale di scommesse, criminalità organizzata, tossico e alcool
dipendenti, pansessualismo e uso totalizzante dei mezzi di comunicazione sociali.
Nel contesto dell’oratorio si prevede un cammino di tre anni. Nel primo anno un approfondimento del metodo oratoriale. Nel secondo, una collaborazione tra le parrocchie
secondo il criterio delle unità pastorali, nel terzo la nascita dell’oratorio in ogni parrocchia.
Nel contesto della scuola si vuole mettere in luce psico-pedagogico di San Giovanni
Bosco in accordo con l’ufficio pastorale scolastico della diocesi e l’associazione italiana
maestri cattolici.
Nel contesto proprio dei giovani le iniziative diocesane proposte dall’ufficio di pastorale giovanile e del Cardinale al Vesuvio hanno riscosso un buon seguito. Nei prossimi tre
anni per la giornata mondiale della gioventù si farà un cammino di preparazione all’evento nei cinque comuni del decanato.
Il problema della disoccupazione giovanile lo si vuole affrontare mantenendo costante contatto con il progetto Policoro e con la volontà di contribuire alla nascita di cooperative a livello cittadino e Decanale.
Pietà popolare. Educare la pietà popolare ad essere autentica espressione di fede.

Dodicesimo Decanato

loro.
Ogni comunità parrocchiale per rivalutare ciò per cui opera deve guardarsi dentro e
chiedersi che comunità è e cosa può condividere. Non deve fare altro che lavorare su quelli che sono i criteri della pastorale: vedere, giudicare, agire.
Azione: Creare secondo un criterio geografico le Unità Pastorali tra due o tre parrocchie confinanti per favorire la corresponsabilità tra i sacerdoti del decanato.

Decimo Decanato
Calvizzano, Marano, Melito, Mugnano, Villaricca.
I punti di debolezza di questo territorio sono: l’emergenza lavorativa. Religiosità vissuta più come indottrinamento e quindi poco viva nella scuola, nel territorio, nella cultura, nella politica e nella salvaguardia del creato.
Punti di forza: il Sacerdote ancora oggi gode della fiducia della gente. La comunione
tra i sacerdoti e la fraternità sacerdotale è in aumento. Molti diaconi sono generosi e impegnati. I laici sono tantissimi. Le vocazioni buone.
Da tre anni si riscontra che gli organismi di comunione a livello diocesano, decanale
e parrocchiale, hanno preso o ripreso a funzionare. La comunione presbiterale dopo la
diffusione del piano pastorale diocesano del 2008 e la successiva visita del Cardinale nel
decanato, ha avuto un ulteriore forte slancio.
Priorità pastorali: potenziamento dei consigli pastorali parrocchiale e dei consigli degli affari economici attraverso una serie di mini-corsi di istruzione e accompagnamento;
rinnovare la pastorale ordinaria in ordine all’evangelizzazione; potenziamento degli oratori creando all’interno di essi spazi per il volontariato attivo; fare in modo che in ogni catechesi ci sia almeno una lezione sulla Caritas parrocchiale e un coinvolgimento attivo.
Per un futuro impegno. Creando una mentalità di comunione si pensa di: formare il
popolo di Dio di tutte le età ad un cristianesimo adulto e maturo; affrontare e vincere la
sfida educativa del mondo giovanile; proporre ideali alti impegnati e autentici di santità;
impegnare senza paura laici e diaconi in tutte le azioni di chiesa che non siano peculiari
dei presbiteri.
Il tutto con la scelta da parte dei presbiteri del decimo decanato di formarsi insieme,
progettare insieme, cambiare insieme mentalità, incontrandosi, pregando, studiando e
sognando insieme il futuro della nostra terra.

Undicesimo Decanato
Afragola, Arzano, Casalnuovo, Casavatore, Casoria
Premessa. Il presbiterio decanale si è espresso all’unanimità nel ricercare con ogni

Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano.
Ci sono insieme realtà rurali e contadine, impiegati, lavoro nero e illecito. Piccole e
medie imprese familiari. È presente la pratica dell’usura praticata anche a livello privato.
Vi è una presenza di grosse zone definite dormitori residenziali. Forte disoccupazione.
La famiglia è elemento fondante e punto centrale della comunità ma vive anche tensioni per motivi economici e questioni ereditarie. Aumentano separazioni e divorzi.
Obiettivo triennale decanale. Entro giugno 2013 il dodicesimo decanato vuole armonizzare l’ambito decanale e l’ambito parrocchiale per una crescita comune e dinamica: si
delinea l’ambito parrocchiale e intanto si consolidano le strutture decanali e si rafforzano i collegamenti con le strutture diocesane. Inoltre si avrà un’attenzione particolare verso la pietà popolare qualificando sempre più queste esperienze religiose perché abbiano
una incisività nell’annuncio evangelico.
Verranno curate le feste particolari di ogni paese: San Giorgio a Cremano, Ercolano,
Portici. Anche la Via Crucis cittadina. Si farà un pellegrinaggio decanale il 2 giugno.
Il decanato ha l’intento di costituire la figura del messaggero del territorio che consegna una lettera di augurio a Natale e a Pasqua da parte del presbiterio decanale a tutte le
famiglie delle parrocchie. A questo saluto si aggiunge un particolare augurio da parte del
Cardinale.
Infine si è consolidata la positiva esperienza iniziata nel 2008, di una pastorale in favore delle famiglie separate e divorziate, con la formazione di una equipe decanale per
una pastorale di separati, divorziati e famiglie in difficoltà.

Tredicesimo Decanato
Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscotrecase, Trecase.
Bozza di progetto: si indicano le scelte di fondo che devono guidare il cammino pastorale.
Si propone un cammino tra parrocchie limitrofe per far crescere la comunione sacerdotale tra i presbiteri delle parrocchie e aiutare i laici a superare la mentalità campanilistica dell’appartenenza ad un territorio. Per favorire la comunione si pensa anche a realizzare un sito decanale.
Si propone la formazione dei catechisti con corsi di formazione e di aggiornamenti a
livelli interparrocchiali per una formazione permanente. Si propone la giornata della
Parola di Dio facendola conoscere a tutto il decanato e favorendo anche l’organizzazione
tra parrocchie limitrofe. Ricostituire la Caritas decanale. Oratori, pastorale giovanile e familiare.

Per il futuro
Dopo un cammino nel quale si è cresciuti nella fraternità e anche nella consapevolezza del nuovo ruolo del Decano. Dopo aver fatto l’esperienza certamente non facile dell’essere Parroco e Decano contemporaneamente. Dopo aver tentato di programmare un
Progetto pastorale Decanale alla luce di quello Diocesano, penso che ora i Decani, dovrebbero un po’ fermarsi e valutare se tutto corrisponda a verità.
È questo il momento più fondante perché, attraverso il rapporto con i confratelli delle parrocchie, i decani, si calano in ogni singola realtà del loro territorio Decanale e, come fratelli, li accompagnano nell’attuazione, nel completamento e nella verifica.
Lo stesso programma pastorale decanale può essere arricchito o modificato. È il tempo di prendersi cura di tutto ciò che è stato pensato ed elaborato. È il tempo di far passare a tutti i Sacerdoti del Decanato i vari progetti e iniziative.
È il tempo del coinvolgimento soprattutto dei Sacerdoti perché, forse, son rimasti un
po’ indietro e qualcuno addirittura fuori per una certa diffidenza. È il tempo di far vivere
la comunione pastorale ritrovandosi insieme a riflettere sul Programma Pastorale
Decanale.
Pertanto, per il prossimo Anno Pastorale, proporrei di ridurre all’essenziale i programmi e fare un cammino particolare con i decani secondo la divisione che ci siamo dati (i
primi otto a Lemmo, da 9 a 13 a Di Donna) per poter realizzare quanto detto sopra.
* Vescovo Ausiliare di Napoli
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Speciale

Il Direttorio per la Disciplina dei Sacramenti

Agenda
pastorale
e
Annuario
diocesano
Un testo che racchiude non
semplicemente dati anagrafici,
numeri di telefoni o indirizzi
mail, ma che nel suo insieme dice la storia, la vita e l’organizzazione della nostra Chiesa diocesana.
Dopo tre sessioni iniziali, riguardanti la Santa Sede, la Cei e
la Conferenza episcopale campana, si apre un’ampia sessione
dedicata all’Arcidiocesi (notizie
sull’Arcivescovo e i vescovi ausiliari), alla Curia Arcivescovile
(Vicariati, uffici, organi collegiali, commissioni, Tribunali,
Sostentamento), e alla Facoltà
teologica. Ampio spazio è dedicato ai Decanati e alle parrocchie e al clero. Di questi vengono
riportati anche notizie sul clero
extradiocesano, sui cappellani
etnici, sui sacerdoti fidei donum,
e sui cappellani delle carceri, degli ospedali e dei cimiteri.
L’ultima parte è dedicata agli
Istituti di vita consacrata, alle
aggregazioni laicali e alle strutture di accoglienza. Un volume
molto curato nei dati e nella grafica, strumento indispensabile,
atto a favorire anzitutto la comunione e l’interazione tra le varie
componenti della Chiesa di
Napoli.
Un “diario” di viaggio che accompagni sacerdoti e laici nel
cammino pastorale del prossimo anno. Una vera e propria
agenda quotidiana che riporta
indicazioni di carattere liturgico, ricorda le date di ordinazioni
dei sacerdoti, e soprattutto gli
appuntamenti diocesani e decanali, allo scopo di favorire l’incontro e la comunione tra i presbiteri e tra questi e i laici.
All’inizio dell’agenda è riportata la relazione conclusiva che
l’Arcivescovo ha tenuto a
Materdomini, strumento indispensabile per organizzare e pianificare l’azione pastorale nei
territori e nelle singole comunità
parrocchiali.
Pertanto sarebbe auspicabile
il suo utilizzo anche per i componenti dei Consigli pastorali decanali e parrocchiali per avere una
visione d’insieme di tutta l’azione pastorale dell’Arcidiocesi, dal
momento che vi sono riportate le
date degli incontri di formazione
per gli operatori pastorali dei
singoli decanati.

È ormai in dirittura di arrivo il
Direttorio per la disciplina dei sacramenti,
il cui iter è stato presentato ai convegnisti
da mons. Salvatore Esposito, Vicario episcopale per il culto divino. I gruppi di studio hanno evidenziato il “cammino comunionale” che ha portato all’elaborazione finale del Direttorio. Resta, come ha sottolineato più volte l’Arcivescovo, l’impegno di
tutti affinché vanga applicato e recepito
dai sacerdoti e dalle comunità parrocchiali.
Il Direttorio richiama l’attenzione della
comunità diocesana e, in particolare, dei
pastori d’anime circa le norme stabilite

dalla suprema autorità della Chiesa per la
validità dei sacramenti e quelle determinate dal Vescovo diocesano per la lecita celebrazione, amministrazione e recezione dei
sacramenti. Inoltre il testo non è semplicemente un susseguirsi freddo di regole e
adempimenti ma uno strumento che intende approfondire lo studio dei problemi
di pastorale sacramentaria in riferimento
alle direttive del Codice di favorire con opportune iniziative e d’intesa con gli altri organismi di Curia a ciò direttamente interessati, in particolare con il Servizio per il
Catecumenato, il Servizio per la Pastorale
Liturgica e il Servizio per la Famiglia, l’u-

nitarietà della prassi sacramentaria e una
corretta e fruttuosa vita liturgica, in armonia con il piano pastorale diocesano, presso tutte le comunità della diocesi e anche i
direttori dei santuari.
Il Direttorio presenta molte indicazioni, proposte e orientamenti per favorire e
illuminare, in armonia con il diritto, la variegata realtà della liturgia e della pietà popolare a Napoli, facendo riferimento a tradizioni e circostanze diverse e fornendo i
presupposti fondamentali, ricordando direttive e offrendo suggerimenti in vista di
una fruttuosa azione pastorale.

La formazione permanente dei Presbiteri
Nella Chiesa di Napoli la formazione dei presbiteri ha ricevuto
nel tempo una sua configurazione e si è articolata in diverse iniziative (esercizi spirituali; seminari di aggiornamento;vacanzestudio, itinerari formativi per i giovani preti; incontri per i nuovi
parroci…). In continuità con tali esperienze, mons. Antonio
Terraciano, Vicario episcopale per il clero e la formazione, ha presentato alcuni orientamenti che saranno pubblicato nel prossimo
autunno.
«Non è facile tradurre gli obiettivi della formazione permanente
in itinerari concreti - ha affermato il Vicario -. Ogni proposta formativa, anche la più convincente, risulta sempre sterile, se non trova nel
presbitero una sincera disponibilità a divenire protagonista della
propria formazione. Ogni itinerario formativo resta soltanto indicato sulla carta se mancano nel presbiterio sacerdoti amici, tessitori di
comunione, animatori di spiritualità, servitori dell’incoraggiamento e costruttori della speranza evangelica».

Circa l’articolazione della formazione permanente, si ritiene
opportuno valorizzare il Decanato come luogo specifico di un itinerario formativo inteso principalmente come cammino di comunione, di spiritualità e di aggiornamento teologico-pastorale, integrato a livello diocesano da proposte specifiche. Si aggiungono poi
indicazioni che tengono conto di alcune situazioni e condizioni di
vita particolari della vita dei presbiteri (giovani preti, preti in difficoltà, preti anziani e malati).
Nel Decanato, la formazione permanente intende promuovere
soprattutto cammini di comunione e di riscoperta del significato
e del valore del presbiterio.
Essa si basa, perciò, essenzialmente, sull’incontro fraterno,
vissuto in serenità e caratterizzato da alcune costanti: la continuità nel tempo, il convenire insieme, l’accoglienza, la preghiera
comune, il dialogo schietto e sereno, la condivisione delle esperienze.

Lo Statuto della Curia Arcivescovile
Al Convegno di Materdomini, dopo la
presentazione avvenuta nel Consiglio
Presbiterale, mons. Gennaro Matino,
Moderatore della Curia, ha illustrato ai
presenti le motivazioni e la necessità che
hanno spinto l’Arcivescovo ad istituire una
commissione allo scopo di elaborare, sentiti gli esperti in materia, un nuovo
“Statuto” della Curia Arcivescovile, per
riorganizzare e rendere più operativo e
concreto il lavoro degli uffici e l’apporto offerto dai dipendenti laici.
La voluta sobrietà utilizzata dal Codice
di Diritto canonico nel descrivere la fisio-

nomia della Curia diocesana richiede che
la configurazione e il funzionamento della
stessa siano disciplinati più precisamente a
livello locale mediante la statuizione di apposite norme. Questa è la ragione per la
quale è stato predisposto uno Statuto nel
quale si intende determinare l’identità
strutturale della Curia, mediante la precisazione degli Uffici che la compongono e
delle relazioni che intercorrono tra di essi.
Mons. Matino ha ricordato il lavoro fin
qui compiuto e l’individuazione dei diritti e
dei doveri di quanti operano nella Curia,
distinguendo quanto concerne in modo

specifico i laici (qui si rimanda al regolamento già in atto), i presbiteri (con la precisazione del modo in cui il sacerdote deve
vivere il suo servizio in Curia e nello stesso
tempo garantire anche un servizio pastorale sul territorio), i diaconi e i consacrati.
Anche questo strumento vuole favorire
la comunione tra i presbiteri e i laici e il processo di collaborazione e comunione, necessario per garantire il buon funzionamento della macchina curiale e l’attuazione delle priorità pastorali di volta in volta
individuate nei Convegni di verifica e programmazione.
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Primo Piano Città
Testimonianze, preghiere, riflessioni sul mondo
delle carceri nel nuovo libro di don Franco Esposito

Liberi nella preghiera

Carcere,
il riscatto possibile
Riflessioni di un seminarista
in visita a Poggioreale
di Francesco Mottola*
Ho sempre paragonato il carcere all’ospedale: un luogo
cioè dove l’espiazione della pena detentiva fosse da intendersi in maniera, sarebbe proprio il caso di dire, redentiva. Un
luogo ove la momentanea perdita della libertà rendesse l’individuo capace di una personale, serena riflessione critica e, poi,
di una riabilitazione morale e fisica in un ambiente, il carcere
appunto, dotato di strutture adeguate, “riabilitative” in grado
sia di purgare all’interno della propria interiorità sia di favorire il reinserimento nella società. Insomma come un ospedale
ove nessuno vorrebbe entrare ma, alla fine del periodo di degenza, il malato ne esce ‘guarito’, forse anche rigenerato. Mi
sono accorto di aver sbagliato dopo aver visitato il carcere di
Poggioreale di Napoli.
Insieme con i seminaristi dell’ultimo anno e i diaconi sono entrato per la prima volta in un carcere quale esperienza di
formazione seminariale. Superato il mio primo momento di
imbarazzo e di comprensibile timore ho iniziato ad ascoltare
i ‘racconti’ e le esperienze vissute di giovani e meno giovani e
più ascoltavo la conversazione, sapientemente stimolata dal
diacono, più mi si svelava davanti una realtà quanto mai poliedrica, diversificata e, con mio stupore, ‘umana’. Quello dei
carcerati non è un mondo chiuso, lontano, ma partecipe del
mondo anche se noi lo abbiamo messo colpevolmente da parte: questa è stata la mia prima scoperta.
Sono passato dallo sprezzante rifiuto di alcuni a riceverci, chiusi nella loro interminabile partita a carte quasi nell’attesa snervante della conclusione della nota partita a scacchi
tra il cavaliere e la morte, al bisogno impellente di voler comunicare non tanto il proprio vissuto ma, soprattutto, di far conoscere il “presente” all’esterno della struttura carceraria.
Davo per scontato il bisogno di ciascuno di aprirsi al dialogo,
già intrattenuto con i propri familiari nei periodici colloqui –
mi dicevo –, ma la mia sorpresa è stata di impattare con una
condizione miserrima di vita carceraria che gli stessi carcerati avvertono l’urgenza di far conoscere a tutti. Altro che degenti in un ospedale curativo, qui si è in presenza di individui che
vengono considerati, e trattati, prossimi alla morte: la sensazione di trovarmi vicino ad un cimitero è stata, pertanto, forte. Ma come si vive in questo cimitero, scusate, carcere? Il senso di abbandono è ancora più evidente quando si passa all’aspetto ‘morale’. Alcuni desiderano contatti periodici con le
strutture sociali, ricevere un’assistenza più umana e religiosa,
ascoltare la messa tutte le domeniche: uno o due preti e due
suore sono sufficienti per tale fondamentale servizio? I soggetti cosiddetti a rischio come vengono curati? Come si aiutano
i nuovi ingressi a superare i primi giorni di carcerazione? Si fa
qualcosa per evitare che un luogo di espiazione di una data pena solleciti, invece, l’esplosione di nuove e diverse violenze? È
opportuno far convivere nella stessa cella adulti con giovani o
con persone facilmente influenzabili?
È vero, devono essere innanzitutto i carcerati a impegnarsi ma bisogna pur chiedersi cosa ha fatto la società, meglio l’intero sistema per recuperare un individuo che ha trascorso gran
parte della propria vita entrando e uscendo dal carcere? Altri
vogliono leggere ma alla richiesta di ulteriori libri si vedono recapitare sempre lo stesso per cui hanno smesso di chiedere! A
casa ho numerosi doppioni di volumi di letteratura e di storia:
se li dono basteranno? Esistono spazi per la ricreazione? Una
palestra, un laboratorio di artigianato, una sala di lettura, un
gruppo di invito alla lettura che tenga desto l’intelletto e il fisico? Oltre alla famiglia l’altro problema è il lavoro. A molti mancava già prima. Cosa faranno i carcerati un domani? Saranno
subito preda di nuove, irresistibili sollecitazioni illecite? esiste
un’alternativa o si devono rassegnare sin da ora? Si parla tanto di mestieri che vanno scomparendo: il carcere sarebbe in
grado di recuperarli attrezzando dei laboratori di lavoro? O
dobbiamo attendere un nuovo san Giovanni Bosco riveduto,
corretto e adattato ai tempi moderni?
Sono rimasto colpito dalla coerenza di un giovane, un ragazzo d’onore si potrebbe dire: all’uscita chi troverà ad attenderlo? Una società che lo ha ri-educato e lo immetterà con solerzia nel sistema legale e pulito oppure gli amici del reato che
gli diranno “bravo” per aver taciuto e lo introdurranno di nuovo nel giro del malaffare? Ma alla fin fine dobbiamo tutti noi
porci una sola domanda: i carcerati interessano ancora a qualcuno? alla nostra società? Sicuramente alla Chiesa di Napoli
la quale oltre ai singoli, piccoli grandi lavoratori nella vigna del
Signore, è particolarmente vicina, tramite il proprio Pastore,
a questa terribile realtà.
* Seminario Maggiore di Napoli

di Doriano Vincenzo De Luca
Una guida spirituale e un diario dell’anima. Così il Cardinale Crescenzio
Sepe definisce nella prefazione il libro
«Liberi di pregare» di don Franco
Esposito, delegato per la pastorale carceraria della Diocesi, che attraverso testimonianze, preghiere, poesie, ricordi,
immagini, riflessioni racconta in modo
insolito le «interminabili giornate e settimane trascorse in cella».
L’intenzione dell’autore è di offrire
uno strumento semplice, agile, sciolto
non solo agli operatori e ai volontari della pastorale carceraria ma soprattutto ai
detenuti. «Non basta pregare per loro scrive l’autore - , bisogna pregare con loro, si perché nelle carceri c’è una chiesa
che prega, che celebra l’Eucaristia, che
innalza a Dio invocazioni, lodi, richieste
di perdono, ringraziamenti, che presenta le attese, le ansie, le speranze di una
umanità sofferente».
Di fronte alle mille storie di vite di
tanti uomini, giovani, drogati, immigrati che affollano le nostre carceri, l’immagine che si fa davanti agli occhi è quella
di una stazione ferroviaria in cui entrano ed escono tante persone e difficilmente si riescono creare relazioni durature. Il carcere è un luogo dove, dice don
Franco, «tu lavori, ti massacri e cosa ottieni non si sa». In realtà sa bene cosa ottiene perché quando gli domando se ci
sono aspetti positivi nel suo «impegno»,
mi risponde: «Tutto ciò che ho detto è positivo, ci sono i risultati, c’è l’attaccamento… bisogna dare la vita, bisogna che i detenuti vedano l’affetto».
Questo libro è il segno dell’affetto e
dell’attenzione della Chiesa di Napoli
verso tanti uomini che hanno perso la
strada, ma non ancora la loro dignità.
Di qui l’invito, anche attraverso le

pagine di questo libro, ad una pastorale
carceraria che si svolga sì in carcere, ma
anche nelle parrocchie e nelle città perché in carcere si lavora per fare Chiesa
e quindi è importante interessarsi delle
famiglie dei carcerati, visitare i detenuti agli arresti domiciliari, creare relazioni che permettano alla persona di diventare autonoma una volta uscita di
prigione, di sentirsi davvero recuperata.
«Il recupero - afferma don Franco - si
basa sulla possibilità di trovare al detenuto un posto per dormire e un lavoro». E ribadisce quanto ha scritto nella postfazione: «I progetti e le iniziative devono
tener conto del passato, del presente e
del futuro del detenuto se vogliono avere al centro la persona e come obbiettivo la vera promozione umana e cristiana».
Un libro aperto, questo di don
Franco Esposito, per i detenuti, che nelle pagine finali possono aggiungere ciò
che manca alla completezza del testo, e
per gli operatori e i volontari, perché
sentano la responsabilità di costruire
una pastorale carceraria che non si fermi alla “cella”, ma coinvolga, in una integrazione nuova, tutta la comunità cristiana. È un lavoro estremamente delicato, nel quale bisogna avere molta pazienza, grande comprensione e misericordia. «Bisogna insegnare il valore per la
vita, l’importanza di scoprire Dio come
Padre e gli altri come fratelli - aggiunge
don Franco -. Un lavoro arduo e difficile,
non sempre se ne vede il risultato, ma è un
impegno ugualmente importante». Su
tutto l’augurio e l’invito dell’Arcivescovo: «Non ci sono più cancelli, controlli,
compagni di sventura. Si è liberi nella
preghiera».

Ufficio Pastorale Carceraria - Movimento Uomo Nuovo

Presentazione libro
Lunedì 28 giugno, alle ore 10.30, presso la Sala Martucci, nel
Conservatorio di Napoli, in via San Pietro a Macella, presentazione del libro “Liberi di pregare”, di don Franco Esposito, Phoebus Edizioni.
Alla presenza dell’autore interverranno: mons. Gennaro Matino,
Vicario Episcopale per le Comunicazioni; Adriana Tocco, Garante regionale per i diritti dei detenuti. Modera: Elio Scribani, giornalista.
Saranno presenti: Mons. Giorgio Caniato, Ispettore generale
Cappellani;
Tommaso
Contestabile,
Provveditore
regionale
Amministrazione Penitenziaria; Alessandro Bertirotti, Movimento Uomo
Nuovo; Pasquale Testa, editore Phoebus.
Intervento musicale dell’Accademia Caruso diretta dal Maestro
Giuseppe Schirone. Canti di don Franco Esposito.
La Cooperativa “Un fiore per la vita” offrirà un aperitivo.
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Consegnato al
Cardinale Sepe

Premio
della pace
alla memoria
di mons.
Padovese
La Fondazione Mediterraneo
avrebbe voluto consegnare a
Mons. Luigi Padovese «per il
suo impegno a favore del
dialogo interreligioso e
interculturale ed il suo
tentativo di portare i valori
dell’amore e confronto anche
tra popolazioni colpite dagli
scontri» il Premio Mediterraneo
di Cultura 2010, ma purtroppo
la tragica morte in Turchia ha
interrotto il simbolico
riconoscimento del suo iter di
pace.
Ma non si è voluto lasciare in
sospeso il ricordo dell’impegno
e il Consiglio della Fondazione
Mediterraneo ha deciso di
attribuire il riconoscimento alla
memoria di Mons. Padovese
che, nel silenzio e valore della
sua opera, ha saputo
rappresentare la forza della
comprensione e del dialogo
interreligioso e interculturale,
per portare un messaggio di
nobiltà e coraggio in territori
difficili.
Il Premio rappresenterà un
simbolico saluto che tutti i
Paesi del Mediterraneo
dedicheranno a un uomo che si
è sempre distinto per
comprensione, dialogo fino a
divenire portavoce di pace e
amore per intere generazioni.
Il Premio, rappresentato dal
Totem della Pace dello scultore
Molinari, è stato consegnato al
Cardinale Crescenzio Sepe, del
quale Mons. Padovese è stato
prezioso collaboratore, in
occasione del Concerto
Euromediterraneo per il
Dialogo tra le Culture tenutosi a
Napoli lo scorso 13 giugno al
Teatro San Carlo.
«Credo si tratti di un premio
significativo – ha sottolineato
l’Arcivescovo di Napoli – perché
rientra in un tema
importantissimo quale la pace,
in un’area come quella del
Mediterraneo, troppo spesso
sede di scontri e di terrore».
«La nostra Fondazione – ha
dichiarato Michele Capasso,
presidente della Fondazione
Mediterraneo di Napoli – ha
come principi ispiratori i valori
del dialogo e della ricerca della
pace, ben rappresentati
dall’opera di Mons. Padovese.
Non potevamo quindi esimerci
dal consegnare un premio alla
memoria di chi è diventato un
esempio di pace e di dialogo,
sapendo portare i valori
dell’amore e confronto anche
tra popolazioni colpite dagli
scontri».
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Immacolata
al Vomero

Esibizione per il Coro
“Beata Virgo Maria”
Nell’ambito della IV edizione della
rassegna “Sette secoli di musica
sacra per organo a Napoli - Vespri
d’organo”, organizzata
dall’Associazione Trabaci il cui
direttore artistico è il maestro
Mauro Castaldo. sabato 19
giugno è toccato al Coro
Polifonico Beata Virgo Maria,
diretto da Elena Scala, con la
partecipazione del giovane
organista Davide Giangregorio,
esibirsi nella chiesa
dell’Immacolata al Vomero. Brani
per coro a cappella, tratti da un
repertorio che abbraccia un vasto
periodo, compreso fra la fine del
Quattrocento e i giorni nostri.
Poi una breve parte organistica,
con la celeberrima Suite gothique
del francese Boëllmann, che
precede la pagina rivolta a pezzi
per coro ed organo, dove spiccano
l´Ave Verum di Mozart.
Il coro “Beata Virgo Maria” è nato
nel 1989 ed è formato da cantori
non professionisti che svolgono il
loro servizio liturgico animando le
funzioni religiose della parrocchia.
Attualmente il coro, composto da
20 elementi, si è esibito in vari
concerti spirituali in cui al canto
si sono alternati forti momenti di
riflessione e di preghiera.
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Città

Nasce il “Progetto Matias” intitolato al bimbo investito l’anno scorso ai Colli Aminei

Una tac per il Santobono
di Elena Scarici

Si chiama progetto Matias e punta all’acquisto di una tac portatile da donare all’ospedale Santobono. Il progetto porta il nome
del bambino di 11 anni che il 30 novembre 2009 fu investito ai Colli
Aminei da una moto pirata mentre attraversava la strada in compagnia di sua madre. Il motociclista è scappato lasciando per terra, in una pozza di sangue, di parti di cervello e di dolore, il piccolo Matias e sua madre Maria. Inutili in tutti questi mesi gli appelli
che lo invitavano a presentarsi.
Maria prova a raccontare cercando di sfidare la commozione:
«Per Mati (così lo chiama) quello era un giorno felice, dove la gioia
di un 10 in matematica si univa a quella della sua prima partita di
calcio in trasferta. Un attimo di disumanità, di inciviltà hanno
cambiato la sua vita. Eppure in quello stesso istante Mati ha iniziato a lottare con tutte le sue forze senza mollare mai». Dopo qualche minuto è arrivato un signore anziano che ha avuto il coraggio
e la prontezza di portarlo al vicino Cto dove è stato intubato. Il primo soccorso è stato fondamentale. Poi è stato trasferito al
Santobono. «Qui ha trovato una èquipe d’eccellenza, estremamente preparata e all’altezza della gravità della situazione. Dopo un intervento chirurgico di svariate ore i medici escono dalla sala e ci
informano che Matias è vivo. Viene ricoverato in rianimazione, le
sue condizioni sono gravissime, nessuno crede che possa farcela,
tranne i medici che lo hanno operato, i dottori Aliberti e
Trischitta», precisa la mamma.
Dopo 22 giorni viene trasferito nel reparto di neurochirurgia.
«Veniamo catapultati in un mondo nuovo, duro da affrontare, ma
si sopravvive. Ci rendiamo conto che in quel contesto è la “napoletanità” che ci mantiene vivi - prosegue Maria che è uruguayana - la
sanità italiana è fortunata ad avere dei grandi cervelli che anche con
pochi mezzi ce la mettono tutta e ottengono risultati straordinari».
Un giorno Matias fa un esame agli occhi usando un’apparecchiatura nuova, donata dai genitori di un bimbo che oggi non c’è
più. «In quel momento, tra le lacrime per la notizia sulla vista di
Mati, compromessa tutt’oggi al 90 per cento, mi nasce la voglia di
fare qualcosa, perché la sua storia possa diventare per tutti opportunità di riscatto», aggiunge la mamma.

Nasce l’idea del progetto Matias, “È un traguardo difficile conclude - ma invito i napoletani in primis a collaborare perché
siamo noi, quelli nati a Napoli o quei “napoletani per scelta” come
me e come Matias, che dobbiamo lottare a dispetto dell’inciviltà di
chi non da nessun valore alla vita”.
Oggi Matias si trova in un centro di riabilitazione al nord, ha fatto notevoli progressi ma la strada è ancora lunga. Dovrà subire altri interventi. Tutti possiamo aiutare lui e tutti i bambini che hanno bisogno di cure. Lo faremo anche per il coraggio che ha mostrato Maria.
Per sostenere il progetto è possibile effettuare una donazione
con bonifico bancario intestato a: Sostenitori Ospedale Santobono
- S.O.S. Associazione Onlus. San Paolo Banco di Napoli. IBAN:
IT18L0101003400100000011633, indicando nella causale
Progetto Matias.
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Nasce il “Complesso Museale” dell’Arciconfraternita dei Pellegrini

Per nutrire la fede
di Rosanna Borzillo

Nutrire la fede e la cultura cristiana attraverso l’arte. Nasce con questo intento il
“Complesso Museale” dell’Arciconfraternita dei Pellegrini: non solo una proposta
turistico-artistica ma un luogo pastorale di
grande valore per Napoli. Mercoledì scorso si apre alla città e alla gente il Complesso
Museale, sotto la direzione di
Antonio Daldanise.
L’occasione è il restauro
della pala di Giacomo Farelli
“Sant’Antonio presenta un
confratello a Gesù Bambino”.
Ma l’evento è, in realtà, la nascita del Complesso Museale
che apre alla città un patrimonio artistico “atipico”. Nella
struttura della Pignasecca,
fondata nel 1578, sarà possibile visitare, dietro prenotazione, le tre chiese: la chiesa
dei Pellegrini, la Terra Santa,
il Coretto. Poi, una seconda
sezione museale comprendente le sculture e le statue lignee, unico luogo a Napoli
dove sono conservate statue
inginocchiate, tra cui la significativa
opera
del
Naccherino, risalente a fine
600, che ritrae il fondatore
dell’arciconfraternita Fabrizio Pignatelli. Ancora, la terza
sezione con gli affreschi e alcuni tra i più importanti dipinti, tra cui le cinque significative pale che decorano gli
altari della navata di
Francesco Fracanzano, Onofrio
Palumbo,
Andrea
Vaccaro e Marc’Antonio del
Santo.
Ma la “chicca” sono i documenti conservati nell’Archivio privato che risulta essere quello più importante
dopo quello del Banco di
Napoli, per certi documenti in esso contenuti: infatti si conservano memorie inedite
della Repubblica Napoletana del 1799 che
neppure l’Archivio di Stato possiede, dal
momento che i Borboni, al loro rientro, fe-

L

a famiglia al centro dei processi sociali.
Sostenere la famiglia attraverso un sistema fiscale capace di agevolare i nuclei numerosi. Rendere prioritari gli interventi volti al reinserimento dei lavoratori in difficoltà e quelli finalizzati alla tutela del diritto
costituzionale al lavoro. Con questi obiettivi
nasce a Napoli il forum che riunisce le associazioni di ispirazione cattolica. «Questa rete –
spiega Gianpiero Tipaldi, segretario generale
Cisl Napoli – è una risposta all’invito di Papa
Benedetto ad una maggiore responsabilizzazione della classe dirigente. Dopo la presentazione
inizieremo ad elaborare proposte concrete da
portare all’attenzione delle istituzioni». Temi sul
quale favorire uno sviluppo sostenibile della
società per un maggiore equilibrio tra capitale, persone e obiettivi, rispondendo ai criteri di
solidarietà e sussidiarietà. Per Salvatore Del
Monaco, presidente della Compagnia Opera
della Campania, bisogna far sì che «le famiglie
paghino tasse proporzionate alla composizione
del loro nucleo e che i lavoratori siano consapevoli dell’esistenza di un nuovo organismo capace di sostenerli nei momenti di maggiore difficoltà». Il presidente Acli di Napoli, Pasquale
Orlando, pone l’accento sulla necessità di individuare priorità di intervento: «È quello che abbiamo fatto concentrandosi su famiglia e lavoro». Un richiamo alla necessità di incrementare e riqualificare i servizi destinate alle famiglie e ai lavoratori arriva da Natale Forlani,
portavoce nazionale Forum delle Persone e
delle associazioni di ispirazione cattolica nel
mondo del lavoro.

cero distruggere molti documenti ufficiali
per non lasciare nessuna traccia e che, proprio perché privato, furono invece conservati nell’Archivio dell’Arciconfraternita. A
tutto questo va aggiunto il cosiddetto “patrimonio minore”: reliquiari arredi e oggetti sacri, mantelli che – assieme alle chiese,

alle statue, ai dipinti, ai manoscritti - diventano un veicolo importantissimo per raccontare la storia dell’Arciconfraternita.
«Una straordinaria realtà- confessa la soprintendente del Polo Museale di Napoli

Un forum
per i diritti
della famiglia
e del lavoro
È composto da associazioni
di ispirazione cattolica che
intendono promuovere
il rispetto dei criteri di
solidarietà e sussidiarietà
di Andrea Acampa
«È un settore debole ma indispensabile per
lo sviluppo – dice Forlani – così come è fondamentale portare avanti una battaglia contro criminalità e lavoro nero, ostacoli all’attrazione degli investimenti».
Sul bisogno di investire in servizi conviene Michele Cutolo, presidente del movimento Cristiano lavoratori di Napoli: «Da temi

Lorenza Mochi Onori, intervenuta all’inaugurazione – che ho scoperto soltanto da
poco. Il merito di questa città – dice la soprintendente – va a molte confraternite che
difendono e tutelano l’enorme patrimonio
artistico e storico. In particolare,
l’Arciconfraternita dei Pellegrini restaura sistematicamente dipinti e tutela un patrimonio di immenso
valore».
«La consevazione e la valorizzazione – sottolinea il delegato arcivescovile dell’Arciconfraternita Oreste Ciampa
– rientra nei compiti precipui
del nostro Statuto. Attraverso
le opere si raccontano secoli di
storia e la nostra vocazione alla carità». Per il restauro
l’Arciconfraternita ha beneficiato della generosità di un
privato, «come spesso accade i
privati ci sostengono – dice
Ciampa – in questo caso la famiglia Lo Calzo ha affrettato i
tempi del restauro». In cantiere c’è già un altro progetto: il
“Transito di San Giuseppe”
del Fracanzano.
L’opera di Giacomo Farelli è un ulteriore tassello
nella tutela dei beni dell’Arciconfraternita: il dipinto,
ad olio su tela, del XVII secolo, si presentava in un forte
stato di degrado, ora l’immagine di Sant’Antonio di
Padova a cui un confratello
con la veste rossa bacia i piedi, spicca all’ingresso della
chiesa.
Da domani sarà possibile
ammirarla, insieme all’intero
complesso, telefonando allo
081/5525319, 0814203201 e
3357469486. Il biglietto è di
5euro per gli adulti e 3 euro
per i giovani al di sotto dei 18 anni e gli over
65.
Lo scopo è soprattutto storico-didattico: imparare a conoscere cinque secoli della storia di Napoli.

come questo e dal turismo deve ripartire lo sviluppo. La nostra rete sarà un pungolo per la
politica». Politici ai quali Cutolo chiede «un
sacrificio per la crisi». «Chi ci rappresenta –
dice – deve risparmiare e dare l’esempio con
sforzi
maggiori»
Il
presidente
di
Confcooperative
Napoli,
Ferdinando
Flagiello, sottolinea la centralità dei temi
scelti da Forum: «La valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo di serie politiche di
sostegno per le famiglie sono l’unica strada per
realizzare un nuovo modello di sviluppo, incentrato sulla persona». Mario Di Costanzo,
direttore della Consulta delle aggregazioni
laicali della Diocesi di Napoli, giudica la nascita della nuova rete, «un evento importante,
che potrà essere stimolo per confronto con le
istituzioni». Alla presentazione del Forum
prendono parte anche rappresentanti di istituzioni locali. Il sindaco Rosa Russo
Iervolino, richiama l’attenzione sulla necessità di guardare alla famiglia in modo nuovo
e tornare a considerare il lavoro «un diritto
in quanto esperienza che porta allo sviluppo
dell’uomo». Anche il vicepresidente della
Provincia di Napoli, Gennaro Ferrara, si sofferma sul ruolo della famiglia come «riferimento prioritario per lo sviluppo della persona». Si sofferma sulla necessità di «arginare
la fuga dei cervelli verso il nord» l’assessore
regionale al Personale, Pasquale Sommese. A
chiudere la giornata di lavori è la lettera del
Cardinale Crescenzio Sepe che assicura vicinanza al Forum e sottolinea: «famiglia e lavoro sono temi strettamente interdipendenti».

In Villa Comunale

Giochi
Senza
barriere
(m.n.) Una giornata di musica,
spettacoli, sport e animazione nel
segno dell’integrazione. L’ha
promossa, martedì 15 giugno,
dalle 10 alle 21, presso la villa
comunale di Napoli
l’associazione Tutti a scuola con
“Giochi senza barriere”. «C’è un
gran bisogno di manifestazioni
come questa, che provino cioè a
raccontare a tutti i cittadini cos’è
la disabilità». Così Antonio
Nocchetti, presidente del
Coordinamento napoletano di
genitori di bambini e ragazzi
disabili, spiega il senso
dell’iniziativa giunta ormai alla
sua sesta edizione. «In origine –
prosegue il responsabile - doveva
essere una festa speciale, come
speciali sono i nostri figli, a cui i
nostri bambini avrebbero potuto
invitare tutti, compresi quelli che
alle loro feste non li invitavano
mai. Ma in seguito è diventata
una manifestazione enorme».
Quelli di Giochi senza barriere
2010 sono, in effetti, numeri
molto significativi. All’evento
hanno partecipato oltre 20mila
persone, tra visitatori e bambini,
giovani ed adulti disabili
provenienti da tutta la
Campania. Oltre 400 giovani
provenienti da diverse scuole
superiori si sono riunite per
abbattere ogni forma di barriera.
E più di 2000 saranno i pasti
distribuiti gratis, grazie alla
solidarietà della Unitalsi della
Campania, partner dell’iniziativa
insieme a Caritas diocesana,
Polizia di Stato, Vigili del Fuoco,
Polizia Municipale, Accademia
Aeronautica, Guardia di
Finanza, Fire Dipartement della
US Navy. Variegato il
programma della giornata di
festa che si è aperta alle 10 con i
saluti del direttore della Caritas
Diocesana Gaetano Romano e
del responsabile delle Catacombe
di Napoli don Antonio Loffredo.
In villa sono state allestite giostre
gonfiabili per ragazzi e bambini,
protagonisti assoluti della
manifestazione, in cui momenti
ludici, animati dalla presenza di
vari animali, tra cui rettili, cani,
cavalli, ponies, si alterneranno
ad altri didattici e di dibattito.
Giochi senza barriere 2010 ha
ospitato per l’occasione anche la
mostra progetto “Catacombe
senza barriere”, il primo
esperimento di turismo
accessibile condotto nelle
catacombe di S. Gennaro con il
contributo dell’associazione
“L’Altra Napoli”, che opera nel
quartiere Sanità.
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Riconoscimenti nazionali alla scuola media “Maiuri” di Pompei

Ragazzi di qualità

A Casoria il terzo
circolo didattico ha
adottato la chiesa
del Beato Ludovico

Un ricordo
sempre vivo
Nell’ambito del “Maggio dei
monumenti”, che ormai è
diventato un appuntamento
abituale per la città di Casoria,
il terzo Circolo didattico, così
come vuole la regola in base
alla quale ogni scuola sceglie
un monumento da presentare
al territorio, ha “adottato” la
chiesa del Beato Ludovico da
Casoria. La referente del
progetto, l’insegnante
Michelina De Rosa,
coadiuvata dai colleghi
dell’interclasse IV, si è
attivamente adoperata allo
scopo de porre in essere le
diverse giornate che hanno
costituito le tappe
fondamentali dell’iniziativa,
presenziata dalla dirigente
scolastica Fernanda
Manganelli, dalla madre
superiora delle suore
Elisabettine Bigie, suor Elsi,
dal presidente del 29° distretto,
Palladino, dall’assessore alla
cultura Notaro, dalla vicaria,
Aprea e dai consiglieri
comunali; le manifestazioni,
svoltesi dal 15 al 22 maggio si
sono avvalse della
collaborazione della
Protezione Civile. I momenti
salienti di tale percorso sono
stati costituiti da un’articolata
sequenza di appuntamenti,
che hanno sottolineato quanto
era intrinseco allo slogan del
progetto, sottotitolato come
segue: «Una giornata di arte,
di festa, di solidarietà. Per
innamorarci di nuovo della
nostra città d’arte, di Santi e di
persone». Il ricordo del Beato
Ludovico, inoltre ha modo di
perpetuarsi nel triduo di
preparazione al 17 giugno,
giorno in cui Arcangelo
Palmentieri, nell’anno 1832,
prese il nome di padre
Ludovico e vestì il saio
francescano.
Margherita De Rosa

Fine d’anno scoppiettante per la scuola
secondaria di primo grado “Amedeo Maiuri”
di Pompei che con i lavori dei suoi alunni
vince diversi concorsi nazionali e regionali.
Organizzato dall’Agriturist (Confagricoltura), con il contributo del Ministero delle
Politiche agricole e forestali, e rivolto alle
scuole pubbliche e private di ogni ordine e
grado, il concorso “I prodotti tipici dell’agricoltura e dell’alimentazione italiana: tutela e
valorizzazione di qualità, origine, tradizione” ha eletto le scuole vincitrici delle quattro
sezioni in cui era articolato il premio: Scuola
dell’Infanzia, Istituto “Alba serena” di
Torrette di Ancona; Scuola Primaria,
Istituto “Marco Polo” di Bomporto (MO);
Scuola Secondaria di Primo Grado, Istituto
“A. Maiuri” di Pompei (NA); Scuola
Secondaria di Secondo Grado, Istituto
Tecnico Agrario G. Pavoncelli di Cerignola
(FG).

I ragazzi della “Maiuri”, guidati dai loro insegnanti, hanno realizzato dei depliant illustrativi sui prodotti tipici campani (il pomodoro San Marzano, la mela
annurca, i limoni di Sorrento, i carciofi, i
fagioli, ecc.) in cui venivano indicati l’indicazione geografica di provenienza, le
modalità di produzione, l’originalità,
ecc., accompagnati da uno studio approfondito dei prodotti, da curiosità e
proverbi tipici.
I vincitori del concorso saranno premiati con un ricco assortimento di prodotti agroalimentari italiani riconosciuti
dall’Unione Europea DOP e IGP. «Siamo
molto soddisfatti dell’esito del concorso –
ha dichiarato il presidente di Agriturist,
Vittoria Brancaccio – soprattutto perché la
maggior parte degli elaborati in gara ha tratto spunto da visite in fattore didattiche. I ragazzi hanno così potuto conoscere dal vivo

lo svolgimento delle attività agricole e le
particolari lavorazioni che accompagnano
la produzione delle straordinarie specialità
a denominazione d’origine per le quali
l’Italia è al primo posto in Europa».
Significativo anche il premio vinto con la
realizzazione dello spot “Ager Pompeianus”
nell’ambito del Concorso E.I.P. “Ciba…Arti”.
Il concorso, indetto dall’Associazione E.I.P.Scuola Strumento di Pace, in collaborazione
con Fao, Ministero degli Affari Esteri,
M.I.U.R., MI.B.A.C., dal titolo “L’Italia con
l’ONU contro la fame nel mondo”, prevedeva
la realizzazione di lavori creativi sul tema
dell’alimentazione. La premiazione avverrà
a ottobre a Roma, alla presenza del capo dello Stato, Giorgio Napolitano.
Altri premi sono stati vinti nelle manifestazioni: “Il Gabbiano Jonathan”, “Video
sconosciuti” e “Penne sconosciute”.

Nell’Istituto “Dalla Chiesa” di Afragola

Una biblioteca per don Gaetano Capasso
Taglio del nastro per la nuova biblioteca scolastica dell’istituto
“Dalla Chiesa”. «L’iniziativa del consiglio di istituto – spiega il
Dirigente Luigi Sibilio – di intitolare la nostra biblioteca a don
Gaetano Capasso è motivata dal fatto che il religioso è, nel territorio,
la personalità più apprezzata dai critici per la modernità del suo pensiero, e per la copiosa produzione di testi di storia locale, ecclesiastica
ed economica».
La cerimonia ha visto la presenza del vice sindaco, Antonio
Pannone, e di alcuni assessori e consiglieri comunali, nonché la partecipazione di rappresentanti del mondo della cultura e di associazioni del territorio cittadino (Lions Club Castello Angiono,
Comitato Saggese, Centro Studi S. Maria d’Ajello).
Dotata di circa duemila volumi, quattro postazioni multimediali con computer, schermo per video-conferenza, la biblioteca sarà
inizialmente riservata agli studenti dell’istituto.
Momento finale di un incontro di studio sul tema “Una biblioteca per riscoprire la lettura”, la giornata è stata occasione di approfondimento sull’importanza della lettura e delle biblioteche.
A seguire le relazioni di Aniello Montano e Marco Concione.
Prendendo le mosse dalla vita del Capasso, i due relatori hanno dissertato sul ruolo delle biblioteche per lo sviluppo dei popoli e sul rapporto tra storia generale e storia locale.
«Per avere conferma dell’importanza – ha spiegato Montano – della lettura riflessiva dei libri e delle biblioteche basterà osservare che, da
sempre, ovunque popoli e Stati hanno realizzato efficaci processi di integrazione sociale e si sono resi protagonisti attivi della storia là sono
nate biblioteche».
«Uno dei più grandi meriti di don Gaetano – ha ricordato Concione
– è stato quello di aver compiuto, attraverso le sue innumerevoli pubbli-

cazioni, una geniale sintesi tra storia generale e storia locale, o microstoria. Le sue attente ed incessanti attività di studioso, presso varie fonti quali l’Archivio di Stato dove soleva passare intere giornate, le assidue
frequentazioni di biblioteche parrocchiali, comunali, e in qualche caso
private, lo hanno reso un personaggio difficilmente superabile».
Sono poi intervenuti Orlando Pietronudo, direttore della
Biblioteca “Don Gaetano Capasso” di Cardito e il poeta afragolese,
Gennaro Piccirillo del Centro Studi “Santa Maria d’Ajello”.
Entrambi hanno annunciato la donazione alla biblioteca di due volumi, l’uno di testi scritti dal Capasso e l’altro di proprie poesie.

Un libro di Carmelo Pittari sui cantanti napoletani alla radio

Le voci di ieri

Domenica 20 giugno, presso l’Hotel Royal
di Positano, quinta edizione della Rassegna
Letteraria “Domina Positano”. In programma l’incontro con il giornalista e scrittore
Carmelo Pittari che presenta il suo nuovo libro “Le voci di ieri. Cantanti napoletani della
radio. Aspetti inediti e momenti straordinari
della carriera e della vita”, edito dalla
Stamperia del Valentino di Paolo Izzo.
Previsti interventi musicali di Gianni
Festinese che canta canzoni celebri legate a
luoghi e personaggi del libro. Introduce il
Consigliere nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti Angelo Ciaravolo.
Questo libro non è una raccolta di biografie di cantanti napoletani. È una raccolta di
articoli del quotidiano “Il Mattino” con interviste di Carmelo Pittari, quando non c’erano
più le orchestre alla radio e alcuni di questi
artisti avevano intrapreso un’altra attività.
In ogni articolo notizie della carriera artistica del cantante ma, innanzitutto, notizie di
carattere personale, della nuova attività intrapresa, i ricordi e le riflessioni, le critiche, le

emozioni di ciascuno nel momento dell’intervista.
Il volume è nato per suscitare un nuovo interesse nei cultori e negli appassionati di sempre che potranno conoscere meglio i loro beniamini e le vicende che ne hanno orientato
la carriera e poi la vita. Un libro nato anche
per destare l’interesse delle nuove generazioni che non conoscono questi artisti ma che
amano la canzone napoletana, fenomeno
culturale in tutto il mondo.
Carmelo Pittari giornalista, scrittore e
poeta, ha scritto per il “Roma” e poi per “Il
Mattino”. È autore di testi di canzoni pubblicate, di saggi e di libri di racconti. L’ultimo:
“La storia della canzone napoletana”, edito
da Baldini Castoldi Dalai. Studioso della cultura napoletana, Carmelo Pittari tiene continuamente in tutta Italia. Nel 2004 ha vinto il
Premio
Nazionale
di
Giornalismo
“Francesco Bruno”. Nel 2009 la “Medaglia
del Senato della Repubblica Italiana”,
Premio alla carriera come giornalista e scrittore.

Antonio Boccellino
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Pastorale e Domenica
20 giugno: Domenica XII del Tempo Ordinario

I sensi della Scrittura nei Vangeli domenicali
Littera gesta docet: la lettera descrive i fatti. Quid credas allegoria: l’allegoria insegna cosa credere.
Moralis quid agas: la morale indica cosa fare. Quo tendas anagogia: l’anagogia addita la meta ultima
Lettera. (Luca 9, 18-24): Gesù sta pregando lontano dalla folla, forse insieme
coi discepoli; poiché dice: «Essendo con
lui i discepoli» (sun-èsan autò oi
mathetài). Gesù chiede loro quale idea la
gente si sia fatta di lui. Gesù era ritenuto il
Battista o un profeta antico risuscitato.
Poi chiede: «Ma voi, chi dite che io sia?».
Risponde Pietro: «Il Cristo di Dio». Gesù
vieta severamente di dirlo ad altri, e aggiunge che egli verrà ucciso, e aggiunge
ancora: «Se qualcuno vuol venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua”. Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per me, la salverà».
Allegoria. Il brano evangelico narra
un momento della vita dei Dodici con
Gesù, e contiene solo due allegorie: a) la
croce, poiché non si tratta di prendere la
croce ma di accettare in silenzio tutte le
difficoltà della vita; b) la sequela, che non

vuol dire ricalcare le orme di Cristo per le
vie della Palestina, ma imitarlo nel suo
amore verso il Padre e nel sacrificare la
propria vita per la gloria di Dio e la salvezza degli uomini.
Morale: Il senso morale dell’odierno
brano evangelico è diverso da ciò che intendiamo per “morale”. La morale cristiana, infatti, non consiste nell’osservanza di
una serie di precetti ma implica due atteggiamenti dello spirito: a) credere che Gesù
è il Figlio di Dio, venuto in terra per sacrificarsi per noi e non per ricevere la gloria
umana, poiché Egli è re, ma il suo regno
non è di questo mondo; b) osservare i comandamenti solo per fare la volontà di
Dio, cioè per amore verso di lui, a imitazione del suo Figlio Gesù.
Anagogia. Il Vangelo di oggi ha una
forte spinta anagogica, cioè verso l’alto e
verso l’eterno, ma a iniziare dal presente.
Gesù dice infatti: “Chi vorrà salvare la
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propria vita la perderà, ma chi perderà la
propria vita per me, la salverà”. La vita che
Dio ci ha data non è fatta per essere “vissuta” ma per essere “perduta” per Cristo,
o per essere “nascosta con Cristo in Dio”
(kèkruptai sun tò Christò en to Theò), come dice san Paolo in Col 3, 3. La vita di
ogni uomo è un seme gettato da Dio in terra perché muoia per dare vita all’albero e
portare frutti di vita eterna. È ovvio che
non c’è alcunché di macabro o di triste o
di tragico in tutto ciò, perché le doglie del
parto sono doglie per la vita, come dice
Gesù. Infatti, mentre la maggioranza
esperimenta che la pazza gioia non paga a
livello interiore, i pochi veri santi, come
san Pio da Pietrelcina, il “crocifisso del
Gargano”, parlava spesso delle sue “scorpacciate di gioia”, e quindi di vera vita.
Fiorenzo Mastroianni,
Ofm Cappuccino

ALFABETO SOCIALE

I riti esplicativi
di Salvatore Esposito
Alla Preghiera epicletica seguono i riti esplicativi, cioè attraverso i
segni e le parole si manifesta in un
certo senso il mistero che si è compiuto in noi con l’imposizione delle
mani e la Preghiera del Vescovo. Così
la vestizione degli abiti sacerdotali,
l’unzione crismale, la consegna del
pane e del vino, l’abbraccio di pace,
sono tutti elementi che dicono e spiegano in un certo senso ciò che è avvenuto. La vestizione delle vesti abiti sacerdotali dice il bisogno che la
Chiesa ha di vedere, nella celebrazione liturgica, e anche fuori della celebrazione, chi è il ministro. La veste liturgica è il segno della realtà sacramentale di cui siamo stati rivestiti.
Desidero fermarmi a considerare il significato delle vesti liturgiche.
Parto da due citazioni a noi note: dalla Lettera Apostolica Mane nobiscum Domine n.17 e dalla Ecclesia
de Eucharistia 49. La prima:
«Mistero grande, l’Eucaristia!
Mistero che deve essere innanzitutto
ben celebrato. Bisogna che la santa
Messa sia posta al centro della vita cristiana, e che in ogni comunità si faccia di tutto per celebrarla decorosamente». La seconda: «La fede della
Chiesa nel mistero eucaristico si è
espressa nella storia anche attraverso
una serie di espressioni esterne, volte
a evocare e sottolineare la grandezza
dell’evento celebrato».
È con queste parole che Giovanni
Paolo II, nell’Anno dell’Eucaristia, si è
rivolto all’episcopato, al clero e ai laici,
per invitarli a riflettere non solo sulla
Messa, quale «fonte e culmine della vita cristiana» (SC 10), ma anche sulla
sua preparazione e celebrazione.
Successivamente
anche
Benedetto XVI ha affermato che «è
necessario che in tutto quello che riguarda l’Eucaristia vi sia gusto per la
bellezza. Rispetto e cura dovranno
aversi anche per paramenti, gli arredi
e i vasi sacri». (Sacramentum caritatis, 41). Pertanto, come i luoghi e le
cose che servono al culto devono es-

sere «davvero degni, belli, segni e simboli delle realtà celesti» (OGMR 88),
così anche le vesti, con la loro bellezza, sono chiamate a conferire decoro alla celebrazione, la cui dimensione estetica non è da trascurare. Le
vesti, infatti, fanno parte di quell’universo complesso e articolato dei segni liturgici, senza i quali la liturgia
non può concretamente esprimersi.
Nell’Antico Testamento in Esodo
28, vi è una minuziosa descrizione di
come devono essere le vesti sacerdotali, in particolare quella del sommo
sacerdote e ogni elemento viene caricato di forte simbolismo e di sacralità, quali riflessi di Dio presente nel
rito.
Nei primi secoli del cristianesimo non venivano usati particolari
luoghi di culto, né vestiti speciali per
la liturgia, tuttavia il fatto che Papa
Stefano I (III secolo) proibisca di indossare nelle celebrazioni gli abiti di
tutti i giorni, fa pensare che le vesti liturgiche si distinguano dalle altre
per la cura con cui sono fatte e per essere riservate esclusivamente per l’uso liturgico.
Si può, tuttavia, parlare di veste
propriamente liturgica solo per il
periodo costantiniano, nel IV secolo, quando la paenula o phelonion,
il mantello da viaggio molto avvolgente di forma ellettica o circolare,
con o senza cappuccio, da veste comune diventa sempre più veste liturgica, come si può ammirare nella cripta di Aquilea (IV secolo) fino
a scomparire dall’uso profano. È da
questa veste che deriva la casula,
diminutivo del sostantivo cosa o
casa. Da questo momento il carattere festivo, espresso anche dal decoro della veste del presbitero che
presiede l’Eucaristia, diventa una
costante della celebrazione, come
pure il modello stesso dell’abito.
Nel Medioevo alle vesti liturgiche
sarà dato un significato allegorico.
(39. continua)

Volontariato, carità
da persona a persona
di Antonio Spagnoli
Una delle realtà più felici del nostro tempo è il volontariato. Espressione di una partecipazione personale e concreta alla vicenda umana, il volontariato è un fenomeno sociale dai mille volti, a partire dalle motivazioni di fondo, religiose, sociali, culturali, politiche, che lo rendono possibile, fino
ad arrivare ai mille e mille luoghi e contesti di vita in cui è
presente: negli ospedali o nelle carceri, accanto ai senza fissa dimora o agli immigrati, nei campi Rom o tra i minori, accanto ai tossicodipendenti o tra gli ex-reclusi, insomma vicino ai più deboli, ai più bisognosi, a chi è ai margini della società e oltre.
Molte esperienze di volontariato, se non tutte, rappresentano un «esempio di grande valore, – si legge nel Compendio
della Dottrina sociale della Chiesa, al n. 420 – che spinge a
considerare la società civile come luogo ove è sempre possibile la ricomposizione di un’etica pubblica centrata sulla solidarietà, sulla collaborazione concreta, sul dialogo fraterno».
Modello di una relazione interpersonale non condizionata da tornaconto personale, perché espressione di fraternità
e di solidarietà, il volontariato è anzitutto testimonianza di
gratuità. Disdegna l’intervento emotivo, anzi è assunzione di
responsabilità continua nel tempo, almeno fino a quando
permane la situazione di sofferenza o di bisogno. È risposta
a bisogni reali, ma soprattutto esprime la sensibilità per una
visione della vita che pone in primo piano il rispetto delle
persone e il valore delle relazioni sociali cariche di umanità.
Il volontariato è per il cristiano una forma di testimonianza della fede, impegno a costruire il Regno di Dio, attraverso la lotta alle ingiustizie. Fatto di condivisione personale e di dedizione totale e incondizionata, come disse Vittorio
Bachelet in uno dei suoi interventi da presidente nazionale
di Azione Cattolica, è «carità da persona a persona: quella che
non solo ci fa vedere nella concretezza della sofferenza del fratello il volto di Cristo e ci fa essere per lui “prossimo” – come il
Samaritano per il viandante aggredito – ma che è indispensabile altresì per dare una dimensione umana e fraterna anche
alle più ardite costruzioni sociali; perché se certamente l’elemosina può essere un alibi per il nostro mancato impegno per
la giustizia, può anche essere un alibi scaricare sulle grandi e
ultime riforme della società ogni impegno per alleviare la sofferenza all’immediato bisogno di un fratello. Anche perché,
malgrado il progredire di un sistema di convivenza, la malattia, la solitudine, la vecchiaia, l’ansietà rimangono sofferenze
che spesso solo un cuore fratello può alleviare. Se in una parrocchia – in una scuola, in una città – si prendesse anche questo impegno di personale amicizia per i più poveri, per gli emarginati, per i vecchi, per gli orfani, questo sarebbe anche una
preziosa educazione alla più larga responsabilità verso una società più giusta».
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La
selezione
di Teresa Beltrano
In genere nei mass media
tradizionali, giornali, radio,
televisione, cinema, il processo
di selezione è nelle mani di un
gruppo di esperti, o di una
minoranza che detiene il potere
e che opera questo processo per
il grande pubblico, non per i
singoli in determinati campi.
Ciò che fa un navigatore non è
solo divertirsi, ma esercitare
una selezione del materiale
trovato. Il web offre i cosiddetti:
“agenti intelligenti”, software
che affiancano il navigatore
nella sua opera di selezione,
insieme ad una specie di
cartografia dinamica
dell’informazione, che consente
di andare velocemente negli
spazi del Web per trovare
l’informazione che si cerca.
È necessario formarsi all’uso di
Internet e del suo specifico
linguaggio, imparando capacità
di valutazione e di critica che
permette di non perdere la
bussola.
È importante essere consapevoli
che il processo di selezione è
nelle mani del singolo e che si
hanno a disposizione gli
strumenti per poterla attuare,
basta però conoscerli.
È compito di tutte le istituzioni
promuovere l’accesso alla
cultura nella rete a tutti gli
individui, anche se il “digital
divide”, purtroppo aumenta
sempre di più.
(1. continua)
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Il Beato Vincenzo Romano,
Parroco Santo della Diocesi di Napoli
A Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani
da venerdì 18 a domenica 20 giugno
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