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La Chiesa che è a Napoli è oggi riunita per celebrare l’Eucaristia e ringraziare il
Dio della Misericordia per averci data la possibilità di compiere questo pellegrinaggio giubilare allo scopo di vedere e ascoltare Pietro; attraversare, spiritualmente e fisicamente, la Porta Santa, che è Cristo; arricchirci del dono del Perdono
e della Misericordia che il Signore ci ha elargito in questa straordinaria giornata
di Grazia.
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Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Prossimi
itinerari
Da giovedì 14 a lunedì 18
aprile è in programma il
pellegrinaggio verso Madrid e
Santiago di Compostela
organizzato dall’Opera
Pellegrinaggi Arcidiocesi di
Napoli (Opan).
La quota di partecipazione
base è di 750 euro e
comprende volo di linea, tutti
i trasferimenti in bus,
soggiorno in hotel 4 stelle,
trattamento di pensione
completa e visite guidate a
Madrid, Toledo e Santiago di
Compostela.
Da sabato 23 aprile a
domenica 1° maggio è in
programma un tour di nove
giorni in India. La quota di
partecipazione base è di 1550
euro e comprende il
trasferimento in pullman a
Roma e volo di linea da
Roma e a Nuova Delhi,
sistemazione in albergo da
quattro e cinque stelle e
trattamento in pensione
completa otre a tutti i
trasferimenti in India.
Per ulteriori informazioni e
iscrizioni è possibile
contattare gli uffici
dell’Opera Pellegrinaggio
Arcidiocesi di Napoli:
081.557.42.56
333. 581.75.25
333.581.75.12.

Vita Diocesana

Nuova Stagione
L’invito dei Vescovi

Messa Crismale
Mercoledì 23 marzo
La Messa Crismale, che è un momento significativo per l’unità della Chiesa locale intorno al
Vescovo, assume quest’anno maggior valore
grazie alla celebrazione del Giubileo straordinario della Misericordia da parte dei sacerdoti
e dei seminaristi della nostra Arcidiocesi. In tale occasione saranno esposte alla venerazione
dei partecipanti le reliquie del Beato Giustino
Russolillo, testimone della divina misericordia,
nell’esercizio
del
ministero
della
Riconciliazione.
Pertanto mercoledì 23 marzo, alle ore 18,
Presbiteri diocesani, Religiosi e Diaconi si ritroveranno presso l’auditorium della Curia, in
largo Donnaregina 22, da dove partirà il corteo
giubilare, fino al piazzale del Duomo, per il passaggio della Porta Santa.
Alle ore 18.30 avrà inizio la Celebrazione
Eucaristica
presieduta
dal
Cardinale
Arcivescovo. È opportuno che a questo evento
prendano parte anche le comunità parrocchiali
e gli Istituti di vita consacrata.
Come segno di comunione, nel corso della
celebrazione, ci sarà la colletta finalizzata alla
Casa del Clero.
Tutti, Presbiteri e Diaconi, porteranno camice e stola bianca e andranno alle ore 18, all’auditorium della Curia per indossare i paramenti.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari

Il ritiro quaresimale dei giovani di Azione Cattolica

Il viaggio della misericordia

***

Cresime
in
Cattedrale
Le prossime
domeniche
in cui verrà conferito
il sacramento
della Confermazione
10 aprile
24 aprile
15 maggio
29 maggio
12 giugno
26 giugno
10 luglio
24 luglio
11 settembre
25 settembre
9 ottobre
23 ottobre
6 novembre
20 novembre
4 dicembre
18 dicembre

La misericordia, quell’amore viscerale
della madre verso il proprio figlio (in
ebraico rahamim), è ciò che hanno provato a sperimentare gli oltre cento giovani
dell’Azione Cattolica di Napoli durante il
ritiro di Quaresima diocesano, tenutosi
dal 4 al 6 Marzo nel Seminario Maggiore
di Pontecagnano (SA).
Da qualche anno ormai l’esperienza del
ritiro Quaresimale è diventato un appuntamento imprescindibile nel calendario
delle attività diocesane dell’Azione
Cattolica attirando sempre più giovani,
dai 19 ai 30 anni, che vi partecipano nonostante gli impegni e le difficoltà economiche.
Grazie alla sapiente guida di don
Costantino Rubini, assistente diocesano, i

giovani sono stati accompagnati in un vero e proprio viaggio alla riscoperta della
propria chiamata e guidati a riconoscersi
bisognosi della guarigione spirituale e dell’amore misericordioso del Padre. Un momento di intensa spiritualità sono state le
veglie serali, durante le quali i sacerdoti
hanno dato la possibilità a tutti i presenti
di poter ricevere il sacramento della riconciliazione. I gesti e i segni proposti hanno
aiutato a vivere l’esperienza spirituale con
sentita e profonda partecipazione.
Le meditazioni durante i due giorni di
ritiro sono state il punto di partenza e le
stazioni in questo viaggio interiore che
ogni giovane ha affrontato alternando
momenti di “deserto”, meditazioni personali e condivisione in gruppo ovvero le

“oasi”. Una piacevole sorpresa è stata la
partecipazione di giovani alla loro prima
esperienza di ritiro, molti dei quali provenienti dall’esperienza dei campi giovanissimi degli anni precedenti. Questi ex-giovanissimi sono il segno che è stato gettato
un seme buono che si stanno impegnando
a far germogliare con la grazia di Dio.
Ciascuno ha potuto sentirsi parte di un’opera di meravigliosa grandezza che Dio ha
scelto di realizzare, un’opera di grandezza
che ogni anno si compie, si amplia, si mostra in modo ancora più chiaro. Gli occhi
pieni di Amore e i volti riflessi di luce con
i quali ci siamo salutati ci hanno detto che
il viaggio non è finito lì...
Azione Cattolica Napoli
Settore giovani

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

C

on questo incontro si conclude il ciclo
della lectio divina quaresimale di quest’anno, concentratasi sul Secondo
Libro di Samuele. Nelle scorse settimane
abbiamo ripercorso alcune tappe fondamentali della storia avvincente del famoso
re d’Israele, Davide, uomo straordinario e
fedele al Signore. La sua vita può essere considerata un interessante punto di riferimento anche per quella di ciascuno di noi: egli
ha saputo affrontare numerose avversità
dolorose insieme a gioie grandissime, rimettendosi in ogni caso alla volontà di Dio.
Prima di cominciare, saluto con grande
affetto e cordialità tutti voi che siete raccolti
in questo Santuario dedicato alla Madonna,
venerata con il titolo “della Neve”. Qui si trova il cuore più antico e genuino della fede del
popolo di Ponticelli, che fin dal tredicesimo
secolo ha voluto questo tempio, poi arricchito e ampliato nel corso dei secoli. Sotto
lo sguardo misericordioso della Vergine, allora, invochiamo lo Spirito affinché ci trasformi in fedeli ascoltatori della Parola e autentici testimoni del Vangelo della Pasqua.

Nel Santuario-Parrocchia della Madonna della Neve
in Ponticelli si è chiuso il ciclo della lectio quaresimale tenuta
dal Cardinale Crescenzio Sepe sul Secondo Libro di Samuele

Il cantico di Davide
@ Crescenzio Card. Sepe *

Momento della lectio
Il brano che abbiamo appena ascoltato è
la prima parte di un lungo poema che nel
Secondo Libro di Samuele viene attribuito a
Davide, nel quale si fa una sintesi della sua
storia e soprattutto del suo sentimento di fede sincera e autentica in Dio. Questo medesimo testo, con diverse variazioni, corrisponde nella sostanza al Salmo 18. È certamente molto antico per lo stile e comprende
delle immagini poetiche suggestive, con cui
viene descritta la maniera di comportarsi di
Dio, che si pone a difesa dei suoi eletti.
Davide rivolse al Signore le parole di questo canto, quando il Signore lo liberò dalla
mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di
Saul [v. 1]. La tradizione biblica, sia ebraica
che cristiana, ha sempre considerato il re
Davide l’autore del Libro dei Salmi: egli è il
primo grande poeta che ha avuto il popolo
d’Israele. Nelle opere d’arte è sovente raffigurato con la corona sulla testa e con uno
strumento musicale tra le mani. Perciò,
quasi alla fine di questo libro della Bibbia, si
dice che Davide rivolse al Signore delle parole in cui riassume l’essenziale della propria esperienza di uomo prediletto ed eletto
per compiere una missione importante:
fondare una dinastia che avrebbe guidato
per secoli il popolo che Dio si è conquistato.
Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore [v. 2]. Questi appellativi sono adoperati spesso anche nel Libro dei Salmi per
esprimere il sentimento sincero del credente verso Dio. Dicendo “roccia” e “rupe”, “fortezza” e “baluardo”, si riconosce che il
Signore è stabile, potente, affidabile. Egli
rappresenta il vero difensore dell’uomo debole e circondato da nemici pericolosi. Non
a caso, qui troviamo aggiunte anche le parole “liberatore” e “salvezza”, con cui viene
esaltata l’azione di Dio che soccorre e riporta serenità a chi l’invoca. Per quanto lo riguarda, Davide loda e ringrazia solennemente il Signore, che l’ha assistito e non gli
ha mai fatto mancare la sua misericordia.
Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali [v. 5]. Questa descrizione è molto intesa, perché ci fa immaginare la lotta sostenuta da Davide contro
nemici aggressivi e agguerriti, tali da essere
paragonati agli esseri mitologici noti nella
religione cananea, mai del tutto sconfitta:
innanzitutto, il dio della Morte, collegato ai
flutti che fanno annegare gli uomini; poi
Belial, con i suoi torrenti colmi di acque
mortifere; gli inferi, ossia lo Sheòl, luogo tenebroso, che prende l’uomo in una trappola
da cui non si può uscire.
È un mondo mostruoso e terribile, oscuro e demoniaco, che fa paura solo a nominarlo. Davide descrive in tal modo le situazioni difficili nelle quali non poche volte si è
trovato nella sua esistenza, poiché ha dovuto fronteggiare insidie, battaglie e pure tentazioni… Il re non nasconde, quindi, che la
sensazione dello sconforto, dell’abbandono
e della disperazione è stata fortissima; tuttavia, quando tutto sembrava ormai perduto,
il Signore ha fatto splendere sempre il suo
volto.
Nell’angoscia invocai il Signore, nell’angoscia gridai al mio Dio [v. 7]. Quando ci sentiamo in trappola, presi tra due fuochi o circondati, allora subentra il senso dell’ango-
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scia, cioè del non avere una via d’uscita. È
proprio in momenti del genere che Davide è
ricorso a Dio, il quale ha ascoltato il suo grido. Anche questa volta per la descrizione
dell’intervento divino si ricorre a immagini
particolari. Si comincia con il terremoto,
che nella Scrittura indica che alla presenza
di Dio niente può resistere; poi con l’eruzione vulcanica, perché da essa proviene un
fuoco divorante.
Sono elementi, questi, che ricordano la
famosa apparizione divina a Mosè ai piedi
del monte Sinai, raccontata nel capitolo 19
del Libro dell’Esodo. Il Dio d’Israele, però,
non irrompe soltanto in questo modo terribile: infatti, egli piega anche il cielo per avvicinarsi agli uomini e prendere le difese di chi
lo invoca. Poeticamente l’intervento del
Signore è rappresentato anche con immagini riprese dalla realtà meteorologica: i venti,
le nubi, il temporale. Anche questi sono eredità della religione dei cananei, i quali chiedevano alle loro divinità di mandare la pioggia per irrigare la terra. Sulle labbra di un
credente ebreo, invece, tali descrizioni assumono il significato di riconoscere al proprio
Dio il completo dominio sulla creazione e
sulla storia, manifestandolo con potenza,
padronanza e sovranità assoluta.
Il Signore tuonò dal cielo, l’Altissimo fece
udire la sua voce [v. 14]. Il tuono è percepito
spesso nella Sacra Scrittura come la “voce di
Dio”. Ad esempio, nel Salmo 104 si legge: «Al
tuo rimprovero esse [cioè le acque] fuggirono, al fragore del tuo tuono si ritrassero atterrite». Si tratta di una voce potente, che
rimbomba sulla terra e incute rispetto e timore. Essa non è descrivibile e non può essere paragonata a quella umana, perché proviene dalla trascendenza. È, tuttavia, una
voce che comunica e può essere interpretata
da chi – come i profeti e le persone ispirate –
è in particolare amicizia con Dio.

Momento della meditatio
La lectio che abbiamo appena fatto ha illustrato il senso del brano e ci ha permesso
di raccogliere gli elementi che si rivelano utili per il passo successivo, la meditatio, durante la quale facciamo il confronto con altre parti della Scrittura e, soprattutto, con la
nostra vita cristiana.
Anche in quest’ultimo appuntamento vi
propongo di concentrare l’attenzione su due
temi: il grido dell’angoscia e la Pasqua quale
liberazione dai lacci della morte e degli inferi.

Cominciamo dal grido dell’angoscia, la
quale è la percezione dell’essere umano di
sentirsi nelle strettezze, in una situazione in
cui non ha margini di manovra. L’angoscia è
anche avvertire di essere schiacciati, oppressi da un nemico o da un male contro il
quale non si può far nulla, perché non si posseggono mezzi per affrontarlo e combatterlo. Tutto questo corrisponde ai sentimenti
espressi nei libri biblici numerose volte,
quando leggiamo parole intense e struggenti
come quelle del capitolo 6 di Giobbe: «Se
ben si pesasse la mia angoscia e sulla stessa
bilancia si ponesse la mia sventura, certo sarebbe più pesante della sabbia del mare!».
Anche diversi poeti e pensatori più vicini
a noi hanno voluto parlare dell’angoscia,
questo male terribile che imprigiona l’anima. Nella sua natia Recanati, Giacomo
Leopardi scrive nel famoso canto Alla luna:
«O graziosa luna, io mi rammento / che, or
volge l’anno, sovra questo colle / io venia pien
d’angoscia a rimirarti». Riconosciamo subito gli accenti del profondo pessimismo di
quest’autore, che certamente ci ha affascinato da giovani, quando sui banchi di scuola,
leggendo i suoi versi, ci sentivamo quasi degli
esperti della vita. C’è stato, poi, qualcuno che
ha paragonato l’angoscia al senso di “nausea” per l’esistenza, per la relazione con gli altri e per quello che quotidianamente ci impegna, come il lavoro, la famiglia, il rapporto
con la società e con lo Stato. Qualche altro
pensatore, ancora, ha voluto riflettere sulla
presenza minacciosa e implacabile di affrontare l’angoscia in occasione di momenti-limite, come sono in realtà i drammi delle malattie incurabili e devastanti o della morte.
Perfino Gesù ha provato l’angoscia in un
momento difficile e cruciale della sua vita
terrena. Nel Getsemani, preparandosi all’imminente arresto, reso possibile dal tradimento di Giuda Iscariota, come ci narra il
capitolo 14 del Vangelo di Marco, egli «prese
con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro:
“La mia anima è triste fino alla morte.
Restate qui e vegliate”. Poi, andato un po’ innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse
possibile, passasse via da lui quell’ora». È il
momento ineludibile della sofferenza!
Allo stesso modo di tutti i santi uomini
della tradizione presente nell’Antico
Testamento, anche Gesù ha elevato il suo
grido di angoscia e di preghiera al Padre, con
l’incrollabile speranza di essere ascoltato ed
esaudito. Il Figlio di Dio non è da meno del

patriarca Giacobbe, il quale, entrando nella
Terra promessa, disse ai suoi familiari, come si legge nel capitolo 35 della Genesi: «Poi
alziamoci e saliamo a Betel, dove io costruirò un altare al Dio che mi ha esaudito al
tempo della mia angoscia ed è stato con me
nel cammino che ho percorso». A maggior
ragione, secondo quanto scrive l’autore della Lettera agli Ebrei al capitolo 5, Gesù si è
comportato in maniera esemplare: «Nei
giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime,
a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il
suo pieno abbandono a lui, venne esaudito».
Al grido di angoscia Dio risponde con il
suo intervento liberatore. Ecco, allora, il secondo tema: la Pasqua quale liberazione dai
lacci della morte e degli inferi. La Morte e gli
Inferi erano considerate potenze personificate, delle vere divinità secondo il pensiero
religioso degli antichi; tendevano lacci e agguati come i cacciatori, mentre gli esseri
umani erano trattati alla stessa stregua delle
prede. Come i cacciatori preparano trappole agli animali, così la Morte e gli Inferi sono
pronti in ogni momento a balzare sugli uomini per trascinarli nel buio regno sotterraneo, dal quale non esiste una via per tornare
sulla terra tra i viventi. Al capitolo 31 del
Libro di Ezechiele troviamo scritto: «Poiché
tutti sono destinati alla morte, alla regione
sotterranea, in mezzo ai figli dell’uomo, fra
coloro che scendono nella fossa».
Soltanto Gesù è tornato dalla morte alla
vita: Dio Padre, per mezzo dello Spirito, ha
strappato i lacci che lo tenevano legato lì, in
basso, negli inferi, sicché «Cristo, risorto
dai morti, non muore più; la morte non ha
più potere su di lui», come ha insegnato San
Paolo nella Lettera ai Romani nel capitolo
sesto. È la Pasqua del Signore, con la quale
celebriamo la vittoria della vita sulla morte,
il cui pungiglione è stato spuntato. I lacci degli inferi, ormai, non sono più molto stretti
per noi e le trappole e gli agguati della morte
sono stati tutti sventati dalla risurrezione di
Cristo, il Figlio di Dio, che ci ha riconciliati
al Padre misericordioso offrendo se stesso
sulla croce.
Gesù, dunque, è la primizia di un’umanità rinnovata, perdonata, riconciliata e affrancata dal dominio insopportabile della
morte. Perciò, con le parole dell’apostolo
Paolo, portiamo a tutti la gioia del Vangelo:
«E noi vi annunciamo che la promessa fatta
ai padri si è realizzata, perché Dio l’ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù,
come anche sta scritto nel salmo secondo:
Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. Sì, Dio
lo ha risuscitato dai morti, in modo che non
abbia mai più a tornare alla corruzione».

Momento dell’actio
Siamo giunti ora agli impegni concreti
con i quali possiamo qualificare quest’ultimo scorcio del nostro cammino quaresimale del 2016. Ne formulo soltanto uno: vorrei
invitare l’intera Chiesa di Napoli, attraverso
le Comunità parrocchiali e le diverse espressioni della sua presenza, a difendere la vita,
dall’inizio al suo termine naturale, reagendo in maniera concreta e attiva alla cultura
di morte e di manipolazione dell’esistenza,
che oggi si fa talvolta scudo anche di leggi.
L’uomo è stato creato per vivere con dignità,
senza essere calpestato!
Sono convito che questa è una delle forme di carità più importanti e convincenti
nel periodo storico in cui ci troviamo.
Con quest’anelito, cari fratelli e sorelle,
mi auguro ardentemente che dalla Pasqua
di quest’anno possano nascere in mezzo a
noi autentiche vocazioni al servizio della vita e di tanti che hanno bisogno di un sostegno, di una vicinanza speciale. Affido all’intercessione della Vergine Maria questo mio
e vostro auspicio!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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ull’immagine-ricordo della sua ordinazione presbiterale si legge un’espressione profonda nella sua semplicità: «O mio Dio e mio Tutto». Giustino
Russolillo, sacerdote dal 20 settembre 1913.
Aveva appena 22 anni quando fu consacrato, essendo nato il 18 gennaio 1891.
Giovanissimo, ma già molto esperto nelle
cose spirituali. “O mio Dio e mio Tutto” è
una preghiera che rivelerà nel tempo una
forte relazione spirituale così ben sintetizzata: “La Trinità è mio Sposo” (N. Martino,
Fatti Santo, Edizioni Vocazioniste pag. 158,
1991). Don Giustino la riconosce altissima
vocazione per tutti da servire essenzialmente attraverso l’opera del sacerdote che definisce “ministro di Dio nel fare i Santi”.
Il seme della vocazione sacerdotale era
stato deposto nel campo fertile del suo spirito e lui lo avvertì fin da bambino. “Sarò
prete”, rispondeva prontamente a chi gli
chiedeva cosa avrebbe fatto da grande. Fu
molto deciso, quando, dopo la maturità
classica, conseguita presso il liceo
“Umberto I” di Napoli, una società belga,
che lavorava in città e bene informata del
suo talento, gli propose, attraverso il padre,
di accettare un conveniente lavoro ben retribuito. “Sarò prete e soltanto prete”, rispose
Giustino, come ha deposto il fratello Orazio
al processo cognizionale del 1980.
Il dono del sacerdozio lo estasiava.
Perciò non si lasciò distrarre da altre preoccupazioni prima dell’Ordinazione. Sotto la
guida dei Padri Gesuiti, in particolare di padre Giuseppe Piccirelli, filosofo e teologo di
vasta risonanza, il diacono Giustino, in attesa del grande evento, impegnò il suo tempo
in preghiera e ritiri spirituali. Organizzare
eventuali festeggiamenti non doveva essere
pensiero suo, ne era convinto, ma della famiglia a cui raccomandava, più di ogni altra
cosa, «di far conoscere la grazia che gli faceva
Dio, nostro Padre». Così scriveva alla zia
Michelina. Un’altra festa, invece, gli stava a
cuore: «Dovreste pregare – diceva testualmente nella lettera – quelle buone persone
che fanno il catechismo in casa ai fanciulli,
che conducessero tutti i ragazzi alla
Comunione nella mia prima Messa. Sarebbe
anche bello se si potesse fare, in questo giorno, una prima Comunione. Questa – concludeva – è la festa migliore che mi si potrebbe fare, tutto il resto è niente».
“Utilissimi appunti” che riguardano la
mattina del 20 settembre 1913, giorno della
sua ordinazione nella cattedrale di
Pozzuoli, li troviamo nel suo libro dell’anima. Ricorda molto bene “il camerone di nord
est” al primo piano del Seminario Campano
di via Petrarca in Napoli, aperto due anni
prima. Lì faceva gli esercizi spirituali.
Leggiamo: «Mio direttore era il padre
Piccirelli che esaminò e approvò il mio voto.
Esso fu emesso esplicitamente per iniziare e
fondare la Congregazione che allora chiamavo dei “Servi dei Santi” e ora si chiama “delle
Divine Vocazioni”. Fu emesso come prima
professione del primo soggetto di detta
Congregazione». (Trascritto nella Settimana
Santa 20-27 marzo 1932).
Dio concede la grazia e gradisce le mediazioni umane. La casa dove era nato, l’ambiente intorno erano come un bel giardino
dove non potevano non sbocciare olezzanti
fiori. “Questo bambino è fatto per il cielo”,
ripetevano spesso donne timorate di Dio e
non poche già si prenotavano per una confessione futura.
All’età di dieci anni già era nel Seminario
di Pozzuoli, dove rimase fino al secondo anno di Teologia, completando poi gli studi
presso il Pontificio Seminario Regionale di
Napoli, retto dai Padri Gesuiti.
Il catechismo era la sua passione. Nei
giorni di vacanza in famiglia raccoglieva intorno a sé fanciulli a cui insegnava il catechismo, la storia sacra. Leggeva loro la vita
dei Santi e li intratteneva con sani divertimenti.
La “pagliarella” del giardino di casa divenne il suo angolo di preghiera e di istruzione. Le zie paterne che lo avevano molto
aiutato inizialmente nella formazione umana e intellettuale, continuavano ad essere
impegnate per i suoi piccoli discepoli, concordi i suoi piissimi genitori Luigi e
Giuseppina Simpatia, agiata ed esemplare
famiglia di Pianura, benedetta da Dio con
dieci figli.
Il lavoro delle zie e dei genitori crebbe
quando, Don Giustino, appena sei mesi do-
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po l’ordinazione, volle iniziare un esperimento di vita comune a casa propria con alcuni giovanetti che mostravano segni di vocazione. Era il 30 aprile 1914. Ma il Vescovo
di Pozzuoli, Mons. Michele Zezza, lo obbligò, dopo appena quindici giorni, a sospendere l’iniziativa.
Il novello sacerdote, sempre obbediente,
si presentò al gruppo con un crocifisso donatogli da una zia e, mostrandolo, disse queste parole: «Guardate il Crocifisso, come ha
obbedito Lui al Padre, così noi obbediamo al
Vescovo che rappresenta il Signore».
(Testimonianza di don Giovanni Galasso al
processo cognizionale di Napoli, 1980).
Così si sciolse il gruppo, ma la promessa
di “spendere la vita per le vocazioni” ripetuta al Signore nel momento dell’ ordinazione,
rimase ben salda. Tra le ragazze che già seguiva spiritualmente costituì, il 15 agosto
del 1914, il gruppo delle “Schiave di Maria”
secondo la spiritualità di San Luigi Maria
Grignon de Monfort. Consegnò loro la medaglia Miracolosa.
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Un ricordo di don Giustino Russolillo, in occasion

«Sarò prete

Parroco e Fondatore
Le future Suore Vocazioniste, nate sette
anni dopo, precisamente nel 1921, promisero di consacrarsi all’apostolato del catechismo, all’opera delle vocazioni sacerdotali,
all’apostolato della Comunione frequente.
Nel 1927 anche sua sorella Giovanna lo seguì nella vita consacrata. Divenne Suora vocazionista e Madre Generale, ufficio che
conservò fino alla morte.
Trasferito Mons. Michele Zezza in altra
sede, fu nominato Amministratore
Apostolico di Pozzuoli, Mons. Pasquale
Ragosta che si mostrò molto benevolo verso
le iniziative di don Giustino. Esse si moltiplicarono dopo il suo ritorno dal fronte bellico.
Anzi fu proprio il Vescovo ad invitare don
Giustino a sostenere gli esami di concorso
per la parrocchia di San Giorgio Martire in
Pianura, resasi vacante per la morte del parroco don Giosuè Scotto.
Superata brillantemente la prova, fu nominato parroco con bolla vescovile del 5
agosto 1920. L’ufficio lo conservò fino alla
morte, avvenuta il 2 agosto 1955.
Nell’ottobre dello stesso anno 1920, nei
locali della canonica, riprendeva la vita comune con dodici ragazzi e con il permesso e
benedizione del Vescovo. La canonica parrocchiale diventò fucina di vocazioni e la
Betlemme di una nuova Congregazione. Il
cammino comunitario proseguì senza soluzione di continuità. Ecco il fiore all’occhiello della sua fondazione: il Vocazionario, semenzaio di vocazioni, opera gratuita al servizio delle Diocesi, delle Congregazioni e gli
Ordini religiosi.
Non mancarono le incomprensioni e le
sofferenze, soprattutto perché si interessò a
riabilitare “nel divino amore quanti avevano abbandonato il sacerdozio o la vita consacrata”.
Da parroco, dopo aver osservato le abitudini mattutine di tante persone obbligate a
recarsi a uffici di Napoli, o presso famiglie
benestanti per il servizio di collaborazione
domestica, prese l’iniziativa di celebrare la
Messa alle 4.30. E fu una cosa buona perché,
dopo non molto la chiesa era gremita e si ebbero, con il tempo, punte di mille comunioni al giorno che impegnavano molti sacerdoti ai confessionali e alla distribuzione
dell’Eucaristia.
Realizzava così «il desiderio avuto negli
anni di Seminario di creare parrocchie di anime che ricevessero la comunione ogni giorno». (Don Giovanni Galasso, teste al processo cognizionale, sessione III, 29 gennaio
1980)
Racconta don Oreste Anella, di venerata
memoria, che un giorno incontrò presso la
tomba di don Giustino, al Vocazionario di
Pianura, una buona signora anziana.
Siccome lo riconobbe, riandò con la mente
alla celebrazione della Messa delle 4.30 del
suo parroco “santo”; alla compostezza con
la quale si preparava e celebrava; alle comunioni quotidiane divenute migliaia con il
tempo; al ministero giornaliero della Divina
Parola subito dopo la Messa. Quando poi
giunse al ricordo del pianto che don
Giustino cercava di nascondere nelle celebrazioni durante la Quaresima e soprattutto durante la Settimana santa, si commosse
lei pure e rivolta verso la tomba esclamò:
«Giustì, famm ‘ santa comm’ a te!».

Il programma
del suo ministero parrocchiale
Come si muoverà nel tessuto sociale del
territorio, segnato dalle conseguenze del
primo conflitto mondiale giustamente definito “inutile strage” da Papa Benedetto XV?
Non erano in pochi a domandarselo a
Pianura, anche se l’uomo di Dio lasciava ben
sperare in quanto, giovanissimo, sembrava
aver già colto bene che il frutto dello Spirito,
è «amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé»
(Gal 5, 22).
Tutti conoscevano il programma del suo
ministero parrocchiale. Egli l’aveva individuato in un brano del Vangelo, riportato sulle immagini-ricordo per il possesso canonico: «Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in
riscatto per molti» (Mt 20, 28).
La preghiera era l’anima del suo apostolato. Curava molto il decoro della casa di
Dio. Rinnovava spesso paramenti e arredi
sacri. Organizzò l’Azione cattolica in tutti i
suoi rami, la Confraternita della Dottrina
Cristiana, il cui statuto, redatto da lui, fu
adottato anche dal Vescovo, Mons. Alfonso
Castaldo, per tutta la Diocesi di Pozzuoli.
Preparava e nominava i catechisti per la parrocchia con regolari esami, gare e premi.
Invitava sacerdoti, noti per dottrina e santità, a tenere ritiri, esercizi spirituali al popolo, soprattutto nei tempi forti dell’Anno liturgico.
Non meno significativo l’apostolato nei
cortili, da cui era costituito quasi al cento
per cento, l’intera Pianura. Erano questi, gli
spazi di ritrovo per piccoli e grandi, luoghi
di socializzazione degli abitanti dei caseggiati, dai quali si poteva osservare facilmente quanto avveniva nell’area circostante.
Oggi la parrocchia è definita «Chiesa che vive tra le case degli uomini» (cfr. Conferenza
Episcopale Italiana, “Educare alla vita buona del Vangelo”, 2010, n. 70).
Senza forzature e nello spirito pastorale
di don Giustino, possiamo dare al termine
“cortile” il seguente significato: “cellula di
chiesa che vive tra le case degli uomini”.
Qui, infatti si comunicava il Vangelo, si formava la coscienza dei credenti nei primi rudimenti della fede; si pregava il Rosario della Vergine; si celebrava il Mese mariano; si
promuovevano, sotto la guida del parroco e
la collaborazione dei catechisti, varie iniziative, anche di carità, per servire l’uomo in
nome di Dio.
Don Giustino regolarizzò molti matrimoni e consacrò al Sacro Cuore e al Cuore
Immacolato di Maria diversi nuclei familiari e quasi tutti i cortili del suo tempo.
Entrando nelle case, dava subito il saluto vocazionista: «Fatevi Santi». Il dialogo iniziava con una semplice catechesi contestualizzata. La dignità del matrimonio cristiano e
dell’amore familiare erano i temi più ricorrenti nelle conversazioni a cui prendevano
parte non solo i coniugi, ma anche i figli ed
eventuali parenti coabitanti. L’incontro si
chiudeva con l’intronizzazione del quadro

del Sacro Cuore e con una raccomandazione rivolta ai coniugi, espressa più o meno in
questi termini: «Quando siete di cattivo
umore e il risentimento fanno capolino nel
vostro cuore, guardate quel Cuore che tanto
ha sofferto per noi e troverete la pace».
Talvolta, nelle fasi più acute del dissenso coniugale, erano proprio i figli a supplicare il
parroco di intervenire per riportare la pace
tra i genitori, diventati per loro insopportabili.
Più tardi, non trascurando il cambiamento in atto nella società, contagiata da un
secolarismo incipiente, don Giustino darà
nuove indicazioni sul ministero e organizzazione parrocchiale. «È vero! – ha lasciato
scritto – non basta più il tempio e la scuola.
Occorrono altre sedi e fare tempio e scuola di
Evangelo ogni casa, strada o piazza. Non basta più l’esercizio delle sacre funzioni e l’amministrazione dei sacramenti a chi li chiede,
ma occorre riconquistare a Gesù il prossimo,
anima per anima. Occorre l’Evangelo integralmente osservato, integralmente propagato” (Giustino Russolillo, Agenda 27 luglio
1952).

Sacerdote secondo il cuore di Dio
Raggiungere la Divina Unione con la
Santissima Trinità era l’anelito ardente di
don Giustino e la meta vagheggiata da servire nei fratelli. A tale scopo programmava
ogni cosa nel segno della santità, proponendo a tutti questa “misura alta” della vita cristiana ordinaria. «Occorrono sacerdoti e
santi – ha scritto – per portare le anime alla
maggiore corrispondenza al Divino Amore
che le ha create e salvate per santificarle e
unirle a Sé» (Don Giustino Russolillo, “Gli
apostoli della santificazione universale”, La
Tipografica – Frosinone 1951). Questo è il fine ultimo della Società Divine Vocazioni da
lui fondata. «E fine immediato è la ricerca, la
formazione degli eletti delle divine vocazioni
a religiosi, a sacerdoti, a missionari e, in generale a Santi, ma non solo per se stessi» (ibidem).
Aveva il culto delle vocazioni, del sacerdozio in particolare. Come alter Christus
cercava di identificarsi con Colui di cui era
ministro. «Nella Messa – annotava nel libro
dell’anima – c’è la fusione della mia persona
con quella di Gesù, anzi come una transustanziazione, nel momento della consacrazione, quando non propriamente il prete, ma
Gesù nel prete dice: “Hoc est corpus meum.
Hic est sanguis (meus). O – concludeva – poter continuare in questa verità, in questo stato e disposizione molto più tempo, sicché sia
ugualmente vero il “Vivo ego, iam non ego, vivit vere in me Christus» (17 giugno 1926) facendo suo il motto di San Paolo Apostolo
(Gal. 2, 20).
Adorando nella Santa Messa il sacrificio
fecondo della Croce, ripresentato in modo
incruento, applicava i meriti del Sangue di
Gesù per la redenzione dell’umanità; per affrettare la liberazione delle anime in purificazione, chiamate a godere la presenza di
Dio; per chiudere definitivamente la bocca
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ne dell’ostensione delle spoglie nel Duomo di Napoli

da grande»
dell’inferno, con la lotta spietata al peccato.
Ovunque si recava per il ministero sacerdotale applicava per le anime del luogo, specialmente per le vocazioni allo stato ecclesiastico-religioso, senza mai preoccuparsi
di offerte di qualsiasi genere.
«La Messa è il centro e il culmine del culto», afferma nella sua opera “Ascensione”
(n. 238). E ne spiega il motivo: «Sull’altare
l’infinita ricchezza. Dall’altare infiniti tesori», e suggerisce il proposito: «Procuriamo di
ascoltare e celebrare la Santa Messa nell’unione attuale e intensa con Gesù Cristo e con lui
offrirci, consacrarci, ascendere al Padre, e discendere alle anime per elevarle e unirle alla
Divina Trinità» (ibidem, n. 221).
Considerava la liturgia delle ore «come tanti
raggi per i quali andare a quel centro e con i
quali portare l’efficacia di quel centro a tutte
le periferie della vita e del mondo» (ibidem, n.
248).
Consapevole di agire nella Persona di
Cristo Capo e a nome della Chiesa, cercava
sempre più di entrare nell’intimità di Cristo
attraverso la sua conversione quotidiana a
somiglianza della conversione della sostanza del pane e del vino nella sostanza del
Corpo e Sangue di Gesù: «Per me la Santa
Messa deve essere il massimo travaglio, la
massima battaglia! Olocausto della mia immolazione, consumazione della mia compassione con Gesù! Supremo tratto dell’intimità
della mia relazione con la Santissima
Trinità, suprema intercessione dei Santi
della triplice Chiesa [Militante, Purgante e
Trionfante]. Amen». (Libro dell’anima, 3
marzo 1929).
Commenta don Oreste Anella, primo
Postulatore generale: «Un “Amen” che voleva dire adesione piena a tutte le loro fervorose
preghiere e atti d’amore; a tutte le loro sublimi
elevazioni ascetico-mistiche nel celebrare e
pronunziare le parole della transustanziazione».

L’ ora della prova
Diceva San Bernardo Abate: «Dobbiamo
guardare Dio, respirare in lui per avere la
gioia e la consolazione dello Spirito Santo. Da
una parte ci verrà il timore, dall’altra la speranza e l’amore» (Da “Discorsi di San
Bernardo, Abate, discorso 5).
Provato nel corpo e nello spirito, don
Giustino divenne “un uomo saggio ricolmo
di Dio” e, accettando con coraggio “la croce
di fuoco delle divine vocazioni”, testimoniò
un’eroica pazienza e fiducia in Dio nelle
strazianti avversità per le sue opere vocazionali. Ma guardava Dio, cercava di “respirare
in lui”, per non perdere “la speranza e l’amore”, da buon discepolo di San Bernardo.
Il 30 gennaio 1933 scrive nella sua agenda: «Oggi viene presentata a Roma la domanda, la relazione e la prima commendatizia per
l’approvazione pontificia. Messa dello Spirito
Santo». Commenta don Mario De Rosa, suo
primo biografo: «Povero caro Padre! Il cielo
è già coperto di nuvole nere foriere di tempesta! Sta per iniziare la grande prova» (cfr. rivista
“Spiritus
Domini”,
Edizioni
Vocazioniste, n. 2, 1970, pag. 28).
Il 1934 è un anno di angoscia per il
Fondatore. Le nuvole nere del cielo erano
solcate con frequenza da bagliori di lampi e
di fragori di tuono. Il tumulto dei sentimenti
contrastanti
nell’animo
del
padre
Fondatore balza da ogni riga delle agende.
Chi salva il Fondatore e la fondazione è l’umiltà sinceramente sentita e ripetutamente
professata davanti a Dio e agli uomini che lo
rappresentano; l’umiltà gli infonde fiducia e
gli attira pietà e consolazione nello Spirito
che da vita.
Le agende parlano del suo intimo tormento al pensiero della possibile soppressione del suo Istituto: «O mio Dio, che queste
prove e amarezze e lotte e contrasti non affievoliscano ma ingigantiscano i buoni propositi» (Agenda 1 marzo 1934). Una sola cosa
desidera: «In questa prova tutto quello che è
mio in essa sia distrutto e disperso e cancellato e resti trionfante: la vostra idea, la vostra
azione, il vostro dono». Per lui «è buono ritor-

nare all’unità di prima, cioè amare la mia divina Trinità, compiacere alla mia divina
Trinità. Amen. Alleluja». (Agenda 3 marzo
1934). Intanto ha detto «l’Amen a tutte le difficoltà, le opposizioni, le soppressioni e quanto ci può essere di peggio pur di glorificare di
più Dio nell’eternità». (Agenda 20 ottobre
1934).
La tribolazione interna si fa sempre più
cocente: «Come sono solo solo solo nella missione di stabilire la Congregazione vocazionista per la Divina Unione. Ma è stato sempre
così. Opposizioni del mio primo Ordinario,
finite, superate. Opposizioni del mio secondo
Ordinario, finite, superate. Ora opposizioni
del mio terzo Ordinario».
Ma crede e sente «che è il Signore che vuole e che fa, lui ha voluto e fatto la
Congregazione vocazionista per la Divina
Unione con la Trinità. Colui e coloro di cui si
servì hanno rovinato e sciupato tutto con le
loro incorrispondenze e miserie umane».
(Agenda 26 novembre 1934).
Allora si domanda: «Credi tu che nulla
può l’elemento umano, l’elemento diabolico
contro i fatti divini?». Risponde: «Lo credo».
A questo punto si incoraggia: «E allora non
temere. La divina Volontà si compirà, il divino Amore trionferà, la divina Gloria splenderà. La Congregazione della divina vocazione alla Divina Unione sussisterà e riempirà
l’universo di gloria di Dio e felicità umanas.
Amen. Deo Gratias. Alleluja». (Agenda 28 novembre 1934).
La Congregazione vocazionista, nata
proprio nella prima guerra mondiale, si
trovò, nella sua fragilità, di fronte anche alla
necessità di salvare vocazioni privilegiate,
povere, tradite, traviate, a rischio. Don
Giustino, nella sua grande carità porgeva la
mano ai poveri sacerdoti traviati, curava la
coscienza di molti smarriti, riempiva le case
di tanti aspiranti e poiché mancava di reparti occorrenti a tanto variegato lavoro finì per
sentirsi l’imperioso “alt” della Santa Sede.
(cfr. don Oreste Anella, “L’Apostolo delle
Divine Vocazioni”, pag. 97).
Con decreto del 1° dicembre 1934 la
Santa Sede proibiva categoricamente: l’ammissione di altri postulanti al noviziato;
l’ammissione dei già novizi alla professione
religiosa; l’ordinazione di nuovi chierici
senza un tassativo e preciso consenso della
Congregazione dei Seminari.
Dal dicembre 1934 al novembre 1941 la
Congregazione è in una purificazione molto
mortificante e vivificante insieme.
La supplica che don Giustino stesso inviò al Santo Padre Pio XII il 27 giugno 1939
sortì l’effetto desiderato. In essa implorava
«la grazia di riaprire le ammissioni al noviziato e alle professioni per non vedere agonizzare
e morire la Congregazione e le sue opere».
Erano ormai passati cinque anni, «e poiché
– continua nella lettera – ci è sembrato che la
causa remota, ma principale del castigo inflittoci sia da trovarsi in quella “troppo inattuale
ampiezza del programma” ci proponiamo di
ridurre le nostre opere alle parrocchie, ai
Vocazionari e alle Missioni, anche estere se
così piacesse alla Santità Vostra». Padre
Raffaele Baldini, nominato Visitatore apostolico in data 21 novembre 1941, dopo aver
visitato le case vocazioniste, diede la consolante notizia della sospensione delle restrizioni di cui al decreto della Santa Sede del
primo dicembre 1934.
Ma un’altra prova colpì don Giustino: il
23 aprile 1945 padre Serafino Cuomo ofm fu
nominato, dalla Santa Sede, Superiore generale e Visitatore apostolico dei Religiosi e
Religiose delle Divine Vocazioni.
«Ricorsi e false accuse mandate anonimamente alla Congregazione dei Religiosi presentano la Congregazione di Don Giustino
come un’accozzaglia di ragazzi poveri e malnutriti, senza separazione di categorie e con
elementi provenienti da altre Congregazioni o
Seminari senza i dovuti permessi; molte di
queste accuse sono formulate da soggetti
espulsi o mai accettati in Congregazione», come notava lo stesso don Giustino nella lettera del 24 marzo 1935, spedita alla

Congregazione dei Religiosi.
Il servizio di padre Cuomo durò poco. Il
Cardinale Luigi Lavitrano il 10 aprile del
1947 comunicava ai Padri Capitolari riuniti
a Posillipo in Napoli il risultato delle schede
elettive pervenute dalle varie case e scrutinate presso la Congregazione dei Religiosi;
da esse don Giustino risultava eletto
Superiore Generale. Ci furono altre dolorose vicende e fu necessaria una ulteriore consulta, nel maggio del 1954, nella quale veniva rieletto, con 81 voti su 83, Superiore generale “titulus sine re”, però, perché gli veniva assegnato accanto don Ugo Fraraccio,
come Vicario generale con tutti i diritti e doveri di Superiore generale.
Don Giustino non si perdeva d’animo: attingeva forza dal culto della Parola e
dell’Eucaristia, dall’amore alla Chiesa e da
una tenera devozione alla Vergine che dolcemente invocava: «Nostra Signora delle
Divine Vocazioni prega per noi».

L’albero si riconosce dal suo frutto
Il compianto Cardinale Corrado Ursi, nel
giorno dell’apertura del processo di
Canonizzazione presso il Tribunale
Regionale di Napoli, definì don Giustino
“Astro ascendente”. E la Conferenza dei
Vescovi Campani, da lui presieduta, scriveva: «Questo pio e umile sacerdote, fattosi
conforme all’immagine di Cristo, tutto obbediente alla volontà del Padre, con piena generosità si consacrò alla gloria di Dio e al servizio dei fratelli; apostolo e parroco zelante, merita di essere additato quale modello di perfezione e di attività evangelica al clero e al popolo di Dio».
È una delle note, messa in evidenza nella
lettera postulatoria che la Conferenza episcopale campana inviò al Santo Padre Paolo
VI, per l’imminente inizio del Processo di
Beatificazione e Canonizzazione di Don
Giustino.
«Nel prossimo – ha lasciato scritto don
Mario De Rosa nei suoi “Primi cenni biografici” – vedeva Dio. Una volta che venne a sapere che una povera cieca dormiva in un tugurio senza vetro alla finestra, stilò subito il
presente biglietto: Fate la carità, ma subito, di
fare aggiustare a mie spese, il finestrino della
stanzetta in cui soffre la cieca zia Rosina. Con
il vento che tira, la poveretta ci può morire.
Fatelo fare proprio subito, grazie».
Pur dovendo provvedere al necessario
per centinaia di ragazzi durante la grande
crisi economica degli anni trenta, egli non
dimenticava mai i poveri. Credendo profondamente alle parole del Signore: «Date e vi
sarà dato», largheggiava con gli indigenti. E
così capitò un giorno, quando la sorella,
Suor Giovanna rientrò dal giro fra i benefattori con la somma di lire diecimila, molto
consistente per quei tempi. Egli senza neppure toccarla diede ordine a don Giacomino
Vaccaro di darne lire settemila alle suore
della cucina e lire tremila ai poveri.
Questa prodigalità induceva più di qualcuno alla mormorazione. «È largo con gli altri e non pensa alle tante bocche da sfamare in
casa», disse un mercoledì la suora responsabile della cucina, in evidente stato di agitazione perché non sapeva cosa approntare
per il secondo piatto. Ma a sera un colono
della parrocchia venne a scaricare provviste
abbondanti. Don Giustino, avvisato, volle,
contro il solito, accompagnarlo presso le
suore della cucina, che gli andarono incontro festanti. Egli, invece, si rabbuiò e disse
con severità: «Un’altra volta non mormorate». Era solito ripetere: «La nostra povertà
non deve essere considerata come un impedimento alla pratica delle opere di misericordia
corporali».

Un tramonto luminoso
Il giornale dell’Arcidiocesi di Napoli “La
Croce”, a firma del noto prof. Falanga, volle
commemorare la scomparsa di don
Giustino iniziando col chiedersi: «Furono
esequie quelle del venerdì 5 agosto 1955 a
Pianura o il trionfo del sacerdozio cattolico?
Di quel sacerdozio che ha dato migliaia di
operai apostolici che lavorano in tutto il mondo, e che in padre Giustino Russolillo, raggiungeva vette sublimi di completa devozione, di sacrificio spesso noto solo a Dio, perché
il dolore era sempre celato dal sorriso?».
«La risposta – sottolineava nel testo – ce
l’ha data quella moltitudine senza fine di fedeli: decine e decine di migliaia, che nel pomeriggio di venerdì dalle alture dei Camaldoli, da
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Soccavo, da Pozzuoli, da Napoli era convenuta per assistere a quel rito di dolore e di gioia,
gioia e dolore espressi in quei modesti fiori
che piovevano da tutte le casette dei buoni cittadini: ogni fiore portava una lacrima, simbolo l’uno e l’ altro della gioia e del dolore.
Dalle finestre, dai balconi, dai terrazzi e dai
muretti sconnessi piovevano fiori sulla bara
scoperta, portata a spalla, per l’ ultima volta
lungo le vie del paese».
«Chi è dunque Don Giustino? Più propriamente è il Fondatore di due
Congregazioni Vocazioniste, gratuitamente e
totalmente votate alla ricerca e cultura delle
vocazioni allo stato ecclesiastico-religioso.
La domanda bisognerebbe porla – continua il
professore – ai diversi Vescovi che lo hanno
avuto come Direttore spirituale, agli alunni
dei Seminari Maggiori a cui predicò esercizi e
ritiri e per i quali scrisse “La pietà del
Seminario”, ma soprattutto a coloro che formavano l’oggetto principale della sua orazione riparatrice: i tanti sacerdoti riabilitati, che
poi hanno servito fedelmente la Chiesa».
Scrisse, inoltre, un suo condiscepolo, il
prof. Carlo del Grande, illustre docente nelle
Università di Napoli e Bologna: «In don
Giustino c’è qualcosa dell’altezze di quei solitari, usi alla fiamma del grande Amore, ma
corrette da un senso solare, da una conoscenza piena della carità, in un misticismo attivo
ai fini di una salvezza universale».
Ha avuto ragione don Fausto Mezza,
abate Ordinario di Cava dei Tirreni, grande
estimatore e difensore di don Giustino. Nel
1930 scrisse una lettera a Mons. Giuseppe
Petrone, Vescovo di Pozzuoli, che aveva già
sottoscritto il decreto di approvazione diocesana della Congregazione il 26 maggio
1927. Siccome nel decreto c’era qualche difetto di forma, il Vescovo disponeva liberamente dei sacerdoti della Congregazione e si
lamentava della disciplina in generale.
L’Abate nella sua comunicazione al Vescovo
precisava: «Quella di don Giustino è una vera
Congregazione religiosa che trovasi nello
Stato di Congregazione Diocesana; il difetto
di forma non rende invalida l’approvazione
stessa. Tutto al più era il caso di ricorrere ad
una sanatoria; le finalità che la Società si propone di raggiungere non possono chiudersi in
questi affannosi episodi iniziali. Un giorno,
se Dio vorrà, questa Congregazione porterà
alla Chiesa un contributo di più largo respiro». Vera profezia perché oggi le Suore delle
divine vocazioni e i religiosi vocazionisti sono presenti in quindici nazioni. La famiglia,
la scuola, la parrocchia, i gruppi giovanili, il
vocazionario sono i luoghi di accompagnamento vocazionale. Circa 150 ragazze rallegrano le case di formazione delle Suore e più
di 300 giovani sono in cammino vocazionale
tra i vocazionisti. Sono confortanti anche i
segni di vitalità dell’Istituto Secolare
Apostole Vocazioniste della Santificazione
Universale, opera ideata da don Giustino e
poi approvata nel 1977 dal Cardinale
Corrado Ursi.

Sulla via della canonizzazione
Il 7 maggio 2011 don Giustino è stato
proclamato Beato. Alla sua tomba in
Pianura di Napoli accorrono molti fedeli, fiduciosi di ottenere, per la sua intercessione,
favori celesti. Spesso, commossi, li raccontano a gloria di Dio e anche in vista della sospirata Canonizzazione per la quale sono allo studio diversi casi di presunta guarigione
miracolosa.
Giacomo Capraro
Postulatore
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L’esperienza di don Michele Madonna in Costa Rica

«Il sogno? Una scuola
di evangelizzazione diocesana»
di Rosanna Borzillo
Basterebbe guardare l’immagine che
pubblichiamo. Si commenta da sé: l’esperienza della scuola di evangelizzazione che
don Michele Madonna, parroco di S. Maria
di Montesanto a Napoli, in Costa Rica è certamente significativa.
Impressiona la partecipazione di laici,
sacerdoti e tanti giovani. Don Michele è da
poco tornato da San Josè, dove l’arcivescovo
monsignor Josè Rafael Quiros lo ha invitato
a tenere una settimana di predicazione. Gli
chiediamo di parlarci della sua esperienza.
Come nasce la sua conoscenza con
monsignor Quiros?
«Mi ha sentito predicare. Da tempo mi
invitano in Messico, in America latina e anche in Italia (Padova, Venezia Milano), naturalmente vado con il permesso ed il pieno
consenso del Cardinale Crescenzio Sepe».
Ci racconti come è stata strutturata
questa settimana di predicazione?
«Intensa e faticosa. Ma bellissima. Il tema è stato “Nuova evangelizzazione e misericordia”. Le giornate sono state molte piene: dalle 8 alle 22 di sera. Preghiera, presentazione del tema e formazione. Dopo la catechesi, seminari di approfondimenti e riflessione.
Da questa esperienza sono nati dei formatori che dovranno diventare a loro volta
impegnati in questo percorso di evangelizzazione».
Che situazione ha trovato in Costa
Rica. Quale società?
«Sono stato spesso a Santo Domingo. E
il Costa Rica risente delle stesse problematiche: in più qui c’è violenza, droga, povertà.
Diciamo che per chi come me è abituato a lavorare in una zona povera come
Montesanto non ci sono state difficoltà».

Costa Rica come Montesanto…
«Beh più o meno… Ho raccontato qui la
mia esperienza e non è stato difficile fare catechesi».
Ci faccia un qualche esempio…
«Uno fra tanti: a Montesanto c’è Mario
(naturalmente il nome è di fantasia) un giovane che a sette anni ha perso il papà, di morte violenta, è stato ucciso. E lui da quel momento ha sempre meditato la vendetta. Due
anni fa ha iniziato un percorso in parrocchia. E dopo quindici anni ha smesso di drogarsi, di rubare, di essere violento. Mario ora
è un uomo nuovo, lavora e sei mesi fa ha perdonato l’assassino del padre. Ho raccontato
questa storia durante una catechesi: è chiaro che ha colpito molte perone. La storia di
Mario ha fatto comprendere che tutti possono cambiare. La violenza esiste anche lì.
Non è solo a Napoli. Ci sono tante storie che
ci accomunano e che mi hanno permesso di
essere molto concreto».

Che cosa l’ha colpita principalmente
della sua missione in Costa Rica?
«L’attenzione che c’è stata sull’evento. Tv
nazionali e locali si sono interessate. Una
mobilitazione generale: c’è veramente una
sete di Dio, nonostante la grande povertà».
Ma in quali paesi esiste la scuola di
evangelizzazione?
«New York, Florida, America Latina. In
Europa, certamente in Spagna.
E nella nostra Arcidiocesi?
«Portici, S. Pietro a Patierno, e naturalmente Montesanto»
Ma quale è il sogno nel cassetto?
«Una scuola di evangelizzazione diocesana. È la scommessa su cui puntare: si potrebbe realizzare in una struttura, individuata dalla Diocesi, proprio in questo anno
giubilare. Sarebbe bello creare una scuola in
cui formare alla evangelizzazione: Napoli
ha le risorse, le energie e potrebbe, per prima
in Italia, puntare su questa nuova sfida».

La scuola di evangelizzazione
Dall’’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” che Papa Francesco ha
redatto a seguito del Sinodo dei Vescovi,
sul tema: “La nuova evangelizzazione
per la trasmissione della fede cristiana”
nasce la conferma del nuovo cammino
che la Chiesa universale deve intraprendere.
L’Evangelii gaudium è un accorato
appello a tutti i battezzati perché con
nuovo fervore e dinamismo portino agli
altri l’amore di Gesù in uno “stato permanente di missione” . Un’evangelizzatore non dovrebbe avere “una faccia
da funerale”. È necessario passare “da
una pastorale di semplice conservazione
a una pastorale decisamente missionaria”. Il Papa invita a “recuperare la freschezza originale del Vangelo”, trovando
“nuove strade” e “metodi creativi”.
L’appello rivolto a tutti i cristiani è quello
di “uscire dalla propria comodità e avere
il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del
Vangelo. Occorre prepararsi a questo
nuovo stato permanente di missione con
una formazione attenta e profonda, una
scuola di evangelizzazione che evangelizzi per evangelizzare.

Chi è chiamato a evangelizzare?
Siamo tutti chiamati a evangelizzare.
È la domanda di Gesù alla fine del
Vangelo: «Andate, e fate discepoli in tutte le nazioni».
Oggi, qualcuno che si pone delle domande su Dio spesso non trova nessuno
a cui porle, che sia nell’ambito familiare,
amicale o professionale… la strada diventa dunque la sola risorsa, si impone
«naturalmente»!
La strada non è forzatamente la chiamata per tutti, ma è essenziale farne l’esperienza almeno una volta nella propria vita per rispondere alla sete dei nostri contemporanei e l’urgenza della missione. Fare questa esperienza cambia radicalmente il nostro rapporto con l’evangelizzazione nel nostro quotidiano: si
tratta di una vera conversione verso ciò a
cui il Signore ci chiama.

Il bene che tutti
possono fare
Il terzo anniversario dell’elezione di Papa Francesco suscita molti pensieri di gratitudine al Signore per aver dallo alla Chiesa e al mondo un provvidenziale segno di
fiducia e di speranza, in un momento storico attraversato da crisi e paure. Eppure è
proprio grazie a questo periodo complesso che dobbiamo leggere come segno del cielo la nuova stagione che viviamo. Epoca nuova, carica di contraddizioni, densa di
aspettative. Nella vita della Chiesa le successioni al soglio di Pietro hanno sempre il
duplice volto della continuità e della novità.
Papa Francesco è un uomo pieno di vigore con alle spalle una vita spesa senza riserve, in nome di Cristo, tra la gente, specialmente povera e credente che, in
Argentina come in tutta l’America latina, è in maggioranza. Egli si è trovato, senza
alcuna volontà propria, a vivere un trapianto radicale, che ha letto come volontà di
Dio. Per tale ragione si è affidato con serenità e profonda fiducia a colui che lo ha
chiamato a guidare il suo popolo.
Questa semplice constatazione potrebbe essere fatta per ogni Pontefice, immaginando i suoi sentimenti più intimi. Eppure ciò che la rende reale, in Papa Francesco,
è la sua trasparenza: chiunque lo incontri da vicino o attraverso i media è in grado di
percepire la limpidezza dei sentimenti.
Cosa sorprende davvero della figura di Papa Francesco? L’attenzione planetaria
a ogni suo gesto e a ogni sua espressione dice il profondo bisogno di sentire che il
Papa ha comportamenti normali quotidiani. Se infatti il Santo Padre si comporta come me significa che io posso comportarmi come lui. Niente di più sorprendente ed
efficace per stabilire confidenza e fiducia, stimolando ciascuno a essere migliore.
Quando le parole risultano coerenti con i gesti non si è più di fronte ad atti dovuti
e a frasi di circostanza, ma dinanzi all’autorevolezza di chi incoraggia a compiere ciò
che si deve fare. In una parola, si tratta del buon esempio. E non è poco.
Abbiamo bisogno di buon esempio, del Vangelo praticabile, fatto di fede semplice,
di speranza quotidiana, di carità feriale. Questo è ciò che Papa Francesco rende possibile ed è pure ciò che sconvolge nella Chiesa e nella società civile, perché la scala è
rovesciata.
Tre anni da Papa non sono soltanto l’esordio di un Pontificato, ma anche il concentrato di una vita e il distillato di un amore versato nel cuore di questa Chiesa la
quale eleggendo un successore di Pietro che ha scelto di chiamarsi Francesco, sta
camminando con il lento passo dell’accoglienza, della compagnia, della misericordia.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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20 marzo. Domenica delle Palme nella passione del Signore

Subire la violenza
Is 50, 4-7; Sal 21; Fil 2, 6-11; Lc 22, 14-23, 56
«Il Regno dei cieli soffre violenza» dice
Gesù Cristo. Chi vuole davvero appartenere a Gesù Cristo deve prepararsi a
subire violenza da parte degli stessi parenti e amici, da parte del mondo che rifiuta
Gesù Cristo e, infine, da parte del nemico
dell’uomo, cioè il diavolo. Se ti metti seriamente alla sequela di Gesù Cristo i parenti e gli amici ti chiameranno “pazzo”, “fanatico”, “intransigente”, “fondamentalista”. Uno alla volta si allontaneranno da te
e avranno perfino vergogna di chiamarti
“amico”, “padre”, “madre”, “figlio”,
“fratello”. Non dimenticare che quando
Francesco d’Assisi decise di consacrarsi a
Gesù Cristo, si fece il vuoto intorno a lui.
Lo stesso padre, considerandolo pazzo, lo
disconobbe come figlio.
Certamente non è facile continuare a
seguire Gesù Cristo quando tutti ti emarginano come se fossi un lebbroso. Non è
facile neppure amare quelli che ti considerano “fuori di testa” e rimanere miti senza rispondere al male con il male. Quanti,
purtroppo, dopo aver iniziato un cammino di fede, vedendosi emarginati nell’ambiente in cui vivono, lasciano perdere tutto, ritornando così a un cristianesimo
tiepido! Bisogna farsi violenza per non
cadere nella tentazione della paura e si

cade facilmente quando non si è sorretti
da una relazione viva e personale con Gesù
Cristo attraverso la comunità cristiana alla quale si appartiene. L’amore che può
dare la comunità cristiana a colui al quale
è negato l’amore dei parenti e degli amici
secondo la carne è veramente importante,
in quanto conferma la vocazione e la missione di chi è nella tentazione di lasciare
tutto.
La violenza che il cristiano subisce per
amore del Vangelo da parte del mondo,
poi, è più forte di quella perpetuata da parenti e amici. Il mondo si incattivisce a volte
a tal punto da arrivare alla uccisione del
testimone di Gesù.
Mi viene in mente il caso di Elia che, a
causa della Verità che predica a una folla
scalmanata e a un governo ingiusto, viene
minacciato di morte e deve fuggire nel deserto dove, stanco, affamato e sfiduciato,
vorrebbe togliersi la vita. Ma Dio, fedele
nell’amore, non lo lascia solo e gli si rivela
sostenendolo con un cibo che ricorda la
manna nel deserto.
La violenza del mondo contro il testimone di Cristo si manifesta a volte attraverso l’azione diretta del diavolo, che viene
permessa da Dio. Questa violenza diabolica si nota soprattutto nella vita dei grandi

RECENSIONI

Alla scoperta
del giardino di Pasqua
Un tenero racconto il cui obiettivo fondamentale è
far scoprire e vivere ai più piccoli la Pasqua. Il testo,
dall’agile narrazione e arricchito dalle illustrazioni di
Fabrizio Zubani, accompagna i piccoli lettori e i loro
genitori e catechisti a dare un volto ai personaggi della
passione, morte e risurrezione di Gesù. Dall’ingresso a
Gerusalemme fino al giardino della risurrezione, i
bambini vengono aiutati a costruire in casa o in parrocchia (come già si fa a Natale con il presepe) il giardino
di Pasqua, abitato da tanti personaggi e formato da tante scene. Il libro può essere semplicemente letto o, con
un po’ di creatività di bambini e adulti, dare vita a un
vero e proprio laboratorio, in cui ritagliare e colorare
le sagome dei personaggi e costruire i diversi scenari.
Andrea Oldoni
Gesù è risorto. Alla scoperta del giardino di Pasqua
Edizioni Paoline – 2016 - pagine 64 - euro 6,00

Il piccolo guerriero
della Luce
C’era una volta Manuel, un bambino volato in Cielo
a soli nove anni, dopo aver lottato con il sorriso e la preghiera contro un male incurabile. Era convinto di avere una missione da compiere per conto di Dio: far conoscere e amare il suo grande amico Gesù. «Mi chiamo
Manuel Foderà. Ho un carattere allegro, socievole e molto scherzoso. La mia giornata, oltre allo studio, la dedico
al Signore scrivendo tante preghiere che mando ai miei
amici sacerdoti, suore, seminaristi e vescovi e a tutti
quelli che soffrono nel corpo e nello spirito. Dovete scrivere molti libri su di me perché i cuori induriti si convertano». Le pagine di questo libro narrano la sua storia,
con tante testimonianze di quanti hanno conosciuto la
sua straordinaria umanità. Scritto a quattro mani da
Valerio Bocci, attuale direttore editoriale della Editrice
Elledici e dalla mamma di Manuel, Enza Maria Milana,
questa toccante biografia è ispirata dal diario che la
mamma stessa ha puntualmente redatto durante la
lunga malattia.
Enzo Maria Milana – Valerio Bocci
Manuel. Il piccolo guerriero della Luce. La storia e
l’esempio di un bimbo che ha saputo dare significato
alla sofferenza.
Editrice Elledici – 2016
Pagine 208 + inserto fotografico di 32 – euro 14,90

mistici, a causa del fatto che essi attirano,
con la loro fede soprannaturale, molte anime a Dio. Per capire quanto possa essere
violenta l’azione del diavolo basta leggere
la vita di San Pio da Pietralcina. Quante
volte i confratelli trovavano il frate sul
pavimento della sua cella, sanguinante. La
cella del santo, in alcune notti, diventava
un campo di battaglia anche fisica! Ma la
vittoria era sempre del frate, perché le sue
armi erano una fede incrollabile, la
preghiera e il digiuno. Chi ha deciso di
servire il Signore, allora, si prepari a
subire violenza da quelli di casa, dal mondo e dal nemico del regno dei cieli!
Infine: «Se il tuo occhio destro ti è di
scandalo, cavalo!», dice il Signore. Il cristiano deve rimediare a tutto ciò che gli è di
impedimento nella conquista della virtù.
San Francesco una volta, per superare la
tentazione contro la castità, si tuffò nella
neve. Egli era disposto a rinunciare a tutto
pur di rimanere nell’amicizia di Dio. Il regno dei cieli non è dei molli. L’uomo di fede
non è una canna sbattuta dal vento delle
sue passioni, ma cresce come un cedro del
Libano lungo i corsi d’acqua della Parola
di Dio, dell’Eucaristia e della preghiera incessante.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

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

Beato Alvaro del Portillo
Prelato dell’Opus Dei – 23 marzo
Alvaro del Portillo, primo successore di San Josemaría Escrivá a capo
dell’Opus Dei, nacque a Madrid nel 1914. Entrò a far parte dell’Opus Dei nel 1935.
Fu ordinato sacerdote il 25 giugno 1944. Fu segretario generale dell’Opus Dei. Era
laureato in ingegneria dei trasporti. Si era inoltre laureato in Lettere e Filosofia
e in Diritto canonico. Era consultore di diversi organismi della Santa Sede, quali
la Congregazione per la dottrina della fede, la Congregazione per il Clero, la
Congregazione per le Cause dei Santi e il Pontificio Consiglio per le
Comunicazioni Sociali. Prese parte ai lavori del Concilio Vaticano II, dapprima
come presidente della Commissione anti preparatoria per il laicato, quindi come
segretario della Commissione per la disciplina del Clero e come consultore di altre commissioni. Nel 1975 veniva eletto successore di monsignor Escrivá.
Quando l’Opus Dei fu eretto in prelatura personale, il Santo Padre lo nominò prelato; e nel 1990 lo designò vescovo, conferendogli l’ordinazione episcopale il 6
gennaio 1991. Nel 1985 creò a Roma il Centro Accademico Romano della Santa
Croce, nucleo originario dell’attuale Università Pontificia della Santa Croce.
Morì a Roma il 23 marzo 1994. È stato beatificato il 27 settembre 2014 a
Valdebebas, Madrid, con celebrazione presieduta dal Cardinale Angelo Amato.

Santa Caterina di Svezia
Religiosa – 24 marzo
L’etimologia del nome Caterina attinge al greco “donna pura”. Tale fu Catarina
Ulfsdotter, meglio conosciuta come Caterina di Svezia, secondogenita degli otto figli di Santa Brigida, la grande mistica svedese che ha segnato profondamente la storia, la vita e la letteratura del Paese scandinavo. Nata nel 1331, in giovanissima età
Caterina sposò Edgarvon Kyren, nobile di discendenza ma soprattutto d’animo:
questi non solo acconsentì al desiderio della ragazza di osservare il voto di continenza, ma si legò addirittura allo stesso voto. A 19 anni Caterina raggiunse la madre
a Roma, dove partecipò alla sua intensa vita religiosa e ai suoi pellegrinaggi. Alla
morte di Brigida, Caterina ne riportò in patria la salma e, nel 1375, entrò nel monastero di Vadstena. Nel 1380 venne eletta badessa. Morì il 24 marzo 1381.
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Entriamo a
Gerusalemme!
Gerusalemme è per Gesù “il
tempo e lo spazio” in cui l’amore
si concretizza, diventa scelta
radicale, scorcio di salvezza
aperto nel peccato del mondo. Di
fronte a lui c’è il compiersi di un
progetto di salvezza che il Padre
desidera; e lui sceglie di andare
fino in fondo, senza
tentennamenti, senza misure,
senza riservare a sé privilegi di
sorta.
Si offre a noi e al mondo come
inerme agnello condotto al
macello da mani colpevoli, da
cuori appesantiti e accecati dal
male… da strutture di male.
Ma proprio da qui, dal suo sì,
dalla sua capacità di amore
sorga per tutti noi, irrefrenabile,
la vita.
Oggi, Gerusalemme è anche qui,
per noi, come per lui. Ha mille
volti e mille modi, ma un’unica
caratteristica: è «il tempo e lo
spazio» in cui l’unica risposta al
male che ferisce è il bene che
ama; l’unica risposta al dolore
innocente è la determinazione
della carità; l’unica risposta alla
morte è la vita. Gerusalemme è
per ognuno di noi la nostra
possibilità di scegliere, vivere e
percorrere le vie del Vangelo: è
l’amore illogico che il mondo
spesso non capisce; è quello
strano perdono offerto al
colpevole; è quell’insensato
privilegiare il debole che a certi
sguardi ti rende un fallito
buonista.
Oggi, siamo con Gesù fuori
dalla città. Sta a noi scegliere se
entrare a Gerusalemme e
percorrere la via del dono, senza
indietreggiare, entrando nel
Cenacolo, bevendo al suo stesso
calice, lasciandoci ferire dalla
sua stessa croce, per far risorgere
il mondo.

La preghiera
Siamo con te a Gerusalemme,
Signore.
E con te vorremmo percorrere
le vie del dono,
dell’amore gratuito e totale,
della salvezza seminata
a piene mani,
del perdono offerto
anche ai colpevoli.
Insegnaci a restare,
a non scappare nella sofferenza,
a pronunciare con te
il nostro sì all’amore,
per diffondere nel mondo
il profumo della salvezza.

Alleniamoci
in misericordia
Settimana speciale, esercizio
speciale, dettato dallo stesso
Signore: «Amare come lui ha
amato»… anche chi ci condanna!
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori, su
www.cantalavita.com, possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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Auguri
al
Cardinale
Crescenzio
Sepe
Il pellegrinaggio giubilare
della Diocesi a Roma è stata
occasione propizia e
provvidenziale per celebrare
con il Cardinale Crescenzio
Sepe il 49° anniversario della
sua ordinazione presbiterale.
All’Arcivescovo,
interpretando i sentimenti
dell’intera comunità
diocesana, Nuova Stagione
rinnova auguri filiali,
elevando al Signore fervide
preghiere.

Speciale Giubileo

Nuova Stagione

Oltre 6000 fedeli, partecipando all’Udienza generale con Papa Francesco, han
dal Cardinale Crescenzio Sepe, con i Vescovi ausiliari. Dopo il passaggio della Porta

Chiamati ad annunziare il “V
@ Crescenzio
La Chiesa che è a Napoli è oggi riunita per celebrare l’Eucaristia e ringraziare il Dio
della Misericordia per averci data la possibilità di compiere questo pellegrinaggio giubilare allo scopo di vedere e ascoltare Pietro; attraversare, spiritualmente e fisicamente,
la Porta Santa, che è Cristo; arricchirci del dono del Perdono e della Misericordia che il
Signore ci ha elargito in questa straordinaria giornata di Grazia.
Forse ci sentiamo un po’ stanchi e affaticati, ma siamo interiormente felici perché
consapevoli che il Signore ha gradito il nostro sacrificio e ci ha arricchiti della sua gioia
e del suo Spirito di santità. Così, mentre rendiamo grazie per le grandi e meravigliose
cose che Dio ha fatto per noi, nello stesso tempo chiediamo di continuare a rinforzarci
nella fede per raggiungere la meta del nostro definitivo incontro con Cristo Signore,
morto e risorto per noi.
È questa la certezza che ci viene dalla Parola di Dio, che abbiamo appena ascoltato:
Dio non si stanca di perdonarci e non si stanca di ripeterci questa sua volontà di usarci
misericordia. La dolce parola di Cristo, ascoltata nel Vangelo, è rivolta anche a noi:
«Neanche io ti condanno: va’ e da ora innanzi non peccare più». Ecco tracciato il nostro
itinerario di fede; il nostro futuro, che è il futuro stesso di Dio che, come Padre, vuole la
nostra felicità.
Questa verità vale anche oggi per tutti noi, soprattutto in questo Anno Santo della
Misericordia, come stiamo sperimentando in questo pellegrinaggio. Ma dobbiamo essere realisti: il mondo in cui viviamo non facilita il nostro cammino; anzi spesso lo ostacola perché si fonda sulla propria autosufficienza, sull’orgoglio delle sue scoperte e dei
suoi progressi tecnici e scientifici ma che, nonostante tutto, si sente sempre più deluso
e vuoto, diviso e insicuro, prigioniero del proprio egoismo. È un mondo senza speranza
e senza vita vera.
Il nostro cammino, invece, è tracciato da Dio, che ci indica la meta alla quale siamo
diretti. Egli, perciò, ci invita a “non ricordare”: «Non ricordatevi delle cose passate, non
preoccupatevi più delle cose antiche» (prima lettura). Questo non significa rimpianto,
o fuga dal presente, o ripiegamento su noi stessi. Per il cristiano il futuro è già iniziato;
è oggi. È oggi che Dio ci chiama ad aprirci a Lui, ad accogliere il dono della sua miseri-

La “nostalgia” per Nap

La gioia delle comunità parrocchia
Sabato 12 marzo la nostra chiesa di Napoli
ha vissuto il suo pellegrinaggio diocesano a
Roma, per incontrare il successore degli apostoli, attraversare la Porta Santa e così lasciarsi
abbracciare dalla misericordia di Dio.
L’adesione delle comunità parrocchiali è stata
buona e hanno preso parte al pellegrinaggio
diocesano più di seimila pellegrini.
La giornata è iniziata, per quasi tutte le comunità, molto presto al mattino. Nonostante il
meteo ci sia stato favorevole, la pazienza è stata
comunque messa a dura prova dalle lunghe file,
inevitabili a causa del numero dei partecipanti,
ma anche per le strette norme di sicurezza imposte dalla gendarmeria vaticana.
Quando il Santo Padre ha indetto il Giubileo
della Misericordia, ha anche detto che «la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio, stimolo di conversione».
Sicuramente motivati dal desiderio di vivere questo tempo di grazia, nonostante qualche
disagio, a fine giornata si è percepito in molti

una visibile soddisfazione per essere riusciti a
fare tutto ciò che era in programma.
L’udienza col santo Padre è stata preceduta
dal solito giro in papa mobile, momento di
grande coinvolgimento della folla da parte di
Papa Francesco, che non si è negato ai fedeli, soprattutto quando si è trattato di benedire qualche bambino.
Dopo che il Papa è giunto alla sede, è stata
proclamato, in varie lingue, il brano del vangelo
di Giovanni dove Gesù commenta con i discepoli il gesto della lavanda dei piedi. A seguire
una breve e intensa catechesi sul tema
“Misericordia e servizio”, su alcuni significati
della lavanda dei piedi. Anzitutto ha invitato
ogni fedele ad imitare Cristo e a prendere quel
gesto come un paradigma: infatti, se Gesù, che
è il Signore, lavando i piedi agli apostoli si è fatto servo, significa che «ha voluto rivelare il modo di agire di Dio nei nostri confronti» e così
«dare l’esempio del suo “comandamento nuovo” (Gv 13,34) di amarci gli uni gli altri come
Lui ci ha amato, cioè dando la vita per noi»; e

l’amore di Cristo si manifesta soprattutto nel
fatto che lui ha dato la sua vita per noi. Per il
Papa questo significa che anche noi, se diciamo
di amare il fratello, dobbiamo farlo non solo a
parole, ma soprattutto con le opere: l’amore, infatti, è un «servizio concreto che rendiamo gli
uni agli altri», reso al prossimo nell’umiltà e nel
nascondimento.
In questo modo il papa ha indicato il servizio
come «via da percorrere per vivere la fede in
Cristo» e così «dare testimonianza del suo amore»: un servizio che talvolta comporta «mettere
a disposizione i doni che lo Spirito Santo ci ha
elargito, perché la comunità possa crescere (cfr
1Cor 12,4-11)» e altre volte «si esprime nella
condivisione dei beni materiali, perché nessuno
sia nel bisogno».
A questo punto il Papa ha aggiunto una sua
considerazione su quanti non credono: l’aspetto della condivisione e della dedizione a chi è nel
bisogno «è uno stile di vita che Dio suggerisce
anche a molti non cristiani, come via di autentica umanità». Forse per questo ha raccontato

Speciale Giubileo
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no preso parte sabato 12 marzo al pellegrinaggio giubilare a Roma presieduto
a Santa, la concelebrazione eucaristica nell’Aula Paolo VI. L’omelia dell’Arcivescovo

Vangelo della Misericordia”
Card. Sepe *
cordia; ad aprirci soprattutto ai nostri fratelli poveri, compiendo opere di misericordia
e di carità verso tutti, senza distinzione di razza, cultura o ceto sociale.
È questo il senso del nostro pellegrinaggio nel quale il Signore della misericordia ci
chiede: alzati e cammina, mettiti in marcia e vivi la tua fede e la tua speranza praticando
opere di misericordia, di giustizia e di pace; impegnati con responsabilità a costruire la
città terrestre, senza perdere di vista la città celeste; non essere più passivo e spento, senza entusiasmo e senza iniziativa: non saresti un buon discepolo di Cristo, non risponderesti alla tua vocazione missionaria di portare il Signore a quanti hanno fame e sete di
Dio, a quanti gridano per essere aiutati a recuperare la propria dignità umana e a riscoprire la bellezza di essere e vivere come figli di Dio.
Cristo, che è la misericordia incarnata, ci ha donato il suo per-dono, ci ha offerto il
dono di se stesso, chiedendoci di fare altrettanto, così donandoci, mettendoci a disposizione dei nostri fratelli e sorelle poveri o abbandonati. Tutti indistintamente: vescovi,
sacerdoti, diaconi, religiosi e fedeli laici siamo chiamati ad annunziare il “Vangelo della
Misericordia”: è il segreto del nostro essere cristiani; è la risposta a un mondo che, spesso, dimentica questa fondamentale verità valida per tutti. Sull’impegno ad essere misericordiosi come il Padre è misericordioso, si gioca la credibilità delle nostre chiese, delle
nostre comunità parrocchiali, delle famiglie, della stessa vita consacrata, innanzi al
mondo e alla società non credente.
Come pastore della bella e santa Chiesa di Napoli, ricca di testimonianze di carità,
di accoglienza, di perdono, di dialogo e di solidarietà, vorrei esortarvi ad accogliere, ancora una volta, quanto Papa Francesco ci ha consegnato nell’omelia, tenuta durante la
Celebrazione eucaristica in piazza del Plebiscito, il 21 marzo dell’anno scorso: «Portare
misericordia, portare perdono, portare pace, portare gioia nei sacramenti e nell’ascolto».
Maria, Madre della Misericordia, interceda per noi presso il Suo Figlio misericordioso e ci aiuti con entusiasmo ad essere testimoni credibili del Suo Vangelo della
Misericordia. Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

poli di Papa Francesco

ali nel ricordo della visita pastorale
la storia di una persona che ultimamente gli ha
scritto una lettera in cui lo ringraziava per aver
indetto il Giubileo della misericordia: una persona che dedica tutta la sua vita all’assistenza
della madre anziana e inferma e del fratello disabile; così ha commentato questa lettera:
«questo è amore!
Quando tu ti dimentichi di te stesso e pensi
agli altri, questo è amore!». Infine, il Papa ha dato anche un altro significato alla lavanda dei
piedi: «non dimentichiamo che lavando i piedi
dei discepoli e chiedendo loro di fare altrettanto, Gesù ci ha invitato anche a confessare a vicenda le nostre mancanze e a pregare gli uni per
gli altri per saperci perdonare di cuore».
Dopo la catechesi il Papa ha salutato i pellegrini presenti in piazza e davvero singolari sono
state le parole rivolte a quelli della nostra chiesa
diocesana: «Sono lieto di accogliere con affetto
e una certa nostalgia i fedeli dell’Arcidiocesi di
Napoli - che la Madonna vi accompagni! - con il
Cardinale Crescenzio Sepe». Infatti, il viaggio a
Roma è stato per noi anche un modo per espri-

mere la riconoscenza del popolo napoletano
per la visita apostolica che il Santo Padre ha
avuto la compiacenza di fare a Napoli il 21 marzo del 2015; una visita che resta ancora molto
vivida nella memoria dei napoletani; una giornata straordinaria, ricca di emozioni e di ricordi, e, dal tono delle parole usate dal Santo
Padre, sembrano tali anche nella sua memoria.
Al termine dell’udienza ci siamo messi subito in fila per attraversare la Porta Santa. Anche
questa è stata un’esperienza veramente emozionante: nonostante fossimo in tanti, la fila è
avanzata spedita e in un clima di festa e di preghiera, accarezzati dal sole e da una leggera
brezza, in un’ora o poco più siamo riusciti ad
entrare nella Basilica di San Pietro e così confessare la nostra fede ai piedi dell’altare.
Per alcuni l’emozione è stata anche più grande, visto che molti non avevano ancora potuto
pregare sulle tombe dei santi Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II.
Nel pomeriggio abbiamo partecipato alla S.
Messa nell’aula Paolo VI (meglio conosciuta co-

me aula Nervi), presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe e concelebrata dai tre vescovi
ausiliari, da S.E. mons. Armando Dini e dai sacerdoti e i diaconi che hanno accompagnato le
loro comunità. Nell’occasione mons. Lucio
Lemmo, a nome di tutta la Diocesi, ha fatto gli
auguri al cardinale che quel giorno ricordava
anche il 49° anniversario di ordinazione presbiterale. Questa giornata di grazia ha sicuramente rappresentato una tappa significativa del nostro cammino giubilare; un punto di arrivo del
percorso già avviato a livello diocesano con il
Giubileo diocesano e con la meditazione sulle
opere di misericordia corporali, e un buon sprone a ripartire per «portare misericordia, portare perdono, portare pace, portare gioia nei sacramenti e nell’ascolto», come ci chiese il Santo
Padre durante la celebrazione eucaristica in
piazza del Plebiscito il 21 marzo dell’anno scorso, parole forti e significative richiamate anche
dal nostro Arcivescovo alla fine della sua omelia
pronunciata nell’aula Paolo VI.
Modesto Bravaccino
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Presentato dal Cardinale Crescenzio Sepe in occasione dell’ultimo Plenum
APPUNTAMENTI

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano, il terzo sabato del
mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 19
marzo, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.

Arciconfraternita
dei Pellegrini
Martedì 22 marzo, alle ore
18.30, nella chiesa della Santissima Trinità in via Portamedina
41, nel cortile dell’Ospedale dei
Pellegrini a Montesanto, si svolgerà il “Concerto di Pasqua” del
Coro Polifonico Universitario
“Federico II”, diretto da Antonio
Spagnolo. In programma, tra le
altre, musiche di Liszt, Ciaikovsky, Pergolesi e Scarlatti.

Amicizia Ebraico
Cristiana di Napoli
Lunedì 4 aprile, alle ore 17,
presso l’antisala dei Baroni al
Maschio Angioino, si terrà un
convegno sul tema: “Immigrazione: tra ostilità ed accoglienza. Una corretta informazione
per un corretta azione”. Partecipano: Franca Di Lecce, esperta
dei fenomeni migratori; Giancamillo Trani, vice direttore della Caritas diocesana di Napoli:
Francesco Villano, presidente
Amicizia Ebraico-Cristiana di
Napoli. Per ulteriori informazioni sulle attività dell’associazione è possibile contattare
direttamente: Diana Pezza Borrelli (081.764.59.67 – 347.353.
62.67); Guglielmina Romano
D’Alonzo (081.64.67.36 – 328.
422.13.80); Annalisa Pignalosa
(0817613979 – 347.543.70.76).

Settore Laicato
Formazione
socio-politica
Mercoledì 6 aprile, dalle
19.30 alle 20.30, presso la parrocchia di San Giorgio Martire
a San Giorgio a Cremano,
incontro di formazione sociopolitica, denominato Laboratorio “Filippo Luciani” sul tema
“La Dottrina sociale della Chiesa: dalla teoria alla vita. Mario
Di Costanzo.
Mercoledì 13 aprile, dalle
19.30 alle 20.30, presso la parrocchia di San Giorgio Martire
a San Giorgio a Cremano,
incontro di formazione sociopolitica, denominato Laboratorio “Filippo Luciani” sul tema
“Acqua e bene comune. Giuliana Di Fiore - Domiziano Graziani.

Piccole Ancelle di Cristo
Re – Lectura Patrum
Neapolitana
Sabato 16 aprile, alle ore 17,
nell’Aula Magna Casa del Volto
Santo, in via Ponti Rossi 54, S.
E. Mons. Enrico dal Covolo,
Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense, presenterà Giovanni Santaniello.
Vita di Paolino da Bordeaux –
Vescovo di Nola. Strenae Nolanae, 12. Marigliano, LER, 2015.

Messe e Liturgia delle Ore,
il nuovo Proprio Diocesano
di Salvatore Esposito

Lo scorso 8 marzo, al Plenum diocesano è stata presentata al presbiterio la ristampa ad experimentum del Proprio delle Messe di Napoli e della Liturgia delle
Ore. In occasione dei cinquant’anni della
Costituzione Liturgica “Sacrosanctum
Concilium”, il Cardinale Sepe ha fatto alla
Diocesi due doni: il primo la costruzione
e la Dedicazione dell’altare della
Cattedrale che conserva al suo interno le
preziose reliquie dei Santi Martiri
Gennaro, Eutiche e Acuzio, le ceneri di
San Agrippino Vescovo e di altri Santi e
Beati della Chiesa di Napoli, il secondo
dono è la pubblicazione del Proprio
Diocesano e della Liturgia delle Ore, e siccome non c’è due senza tre, il terzo dono
per commemorare la Costituzione
Liturgica potrebbe essere l’ambone in
Duomo, così da avere vicine la mensa della Parola e dell’Eucaristia.
Lo scorso anno l’Arcivescovo ha nominato un piccolo gruppo di lavoro per la revisione del Proprio e della Liturgia delle
Ore. Facevano parte del gruppo: Mons.
Antonio Illibato per le note storiche che
accompagnano tutte le celebrazioni;
Mons. Domenico Felleca per la sua competenza maturata in seno alla
Commissione Liturgica Diocesana e Don
Antonio Smimmo impegnato in questi
anni in un lavoro di ricerca per la Licenza
in Teologia Liturgica, scegliendo come tema il Proprio della Chiesa di Napoli e la
Liturgia delle Ore. A questi cari amici il
grazie per la generosa e competente collaborazione. L’edizione delle Messe proprie
della Chiesa di Napoli e della Liturgia delle Ore, che tra qualche mese avremo tra le
mani è ad experimentum per due motivi:
Anzitutto perché essendo esaurita l’edizione promulgata dal Cardinale
Corrado Ursi nel 1976, ed essendo giunte
all’Arcivescovo continue richieste di ristampa per superare le reali difficoltà che
le comunità parrocchiali e religiose incontrano nel reperire i testi liturgici dei
nuovi Santi e Beati, il Cardinale ha autorizzato la pubblicazione rivista ed aggiornata del Proprio del 1976.
Il testo comprende in gran parte i formulari già presenti nella edizione precedente e i nuovi testi liturgici dei nuovi santi e beati.
Nel testo, manca l’Ordinario della
Messa e la Preghiera Eucaristica perché
siamo in attesa della pubblicazione del
Messale Romano con i testi ufficiali.
Anche l’antifona d’ingresso e alla comunione presenti nelle solennità, nelle feste
e nelle memorie obbligatorie sono provvisorie, perché devono essere adeguate alla
nuova traduzione della Bibbia curata dalla Conferenza Episcopale Italiana nel
2007.
Inoltre è ad experimentum perché il
Cardinale intende presentare, alla
Congregazione per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti per la recognitio, l’edizione ufficiale che comprenderà il
Messale proprio e il Lezionario proprio
della Chiesa di Napoli. Avremo così il testo
eucologico e quello della Parola. Due volumi separati, come indicato dalla riforma liturgica.

Alcuni criteri
che hanno guidato il lavoro
All’inizio del lavoro è stato presentato
all’Arcivescovo per l’approvazione il

Calendario delle solennità, delle feste e
delle memoria obbligatorie e facoltative.
Atto preliminare importante perché è
l’Ordinario della Diocesi che approva il
Calendario, ancor prima della recognitio.
Il Calendario prevede la celebrazione
dei Santi vissuti a Napoli e le cui reliquie
sono venerate nella nostra Diocesi e godono di un culto vivo nelle comunità. Questi
Santi hanno il grado celebrativo di memoria obbligatoria, talvolta di festa
(Sant’Alfonso, Sant’Aspreno).
I Beati e le Beate sono Memoria facoltativa, tranne due, che il Cardinale ha ritenuto elevare a memoria obbligatoria e sono: il Beato Nunzio Sulprizio e il Beato
Bartolo Longo, il primo, col desiderio di
vedere diffuso il culto tra i giovani e quindi
proporlo a modello per la pastorale giovanile e il secondo per i rapporti strettissimi
avuti con Napoli e con alcuni grandi Santi
della nostra Diocesi (Santa Caterina
Volpicelli; San Ludovico da Casoria; San
Giuseppe Moscati).
Inoltre, l’immagine della Madonna di
Pompei gli fu donata da una comunità religiosa napoletana.
Inoltre sono state inserite le celebrazioni dei Patroni dei Comuni della Diocesi,
alcuni dei quali furono tralasciati nella
precedente edizione: San Sebastiano; San
Biagio-Mugnano; San Giorgio; Natività di
San Giovanni Battista (Casavatore).
Queste celebrazioni hanno il grado di
solennità. Alcuni formulari di queste solennità, non sono riportati nel Proprio
perché già presenti nel Messale Romano.
Per la solennità di San Gennaro sono
previste nel Lezionario Letture alternative, per venire incontro a quanti debbono
tenere l’omelia, in maniera da illustrare
all’assemblea liturgica con maggiore ricchezza il mistero del martire.
L’Arcivescovo, poi, ha voluto inserire
nel Proprio due celebrazioni mariane.
Difatti, stranamente, Napoli città di
Maria, non prevedeva, nel Proprio diocesano, alcuna celebrazione in onore della
Madonna. Pertanto il Cardinale, prevede
una prima celebrazione, al 12 di gennaio,
Santa Maria del Principio, solennità nella
Basilica di Santa Restituta e memoria obbligatoria in Diocesi e la seconda il 16 lu-

glio, la memoria facoltativa della Beata
Vergine Maria del Monte Carmelo per la
nostra Diocesi sarà memoria obbligatoria.

Nuove memorie
presenti nel Proprio
– 12 gennaio: Santa Maria del Principio
– 16 gennaio: Beato Paolo Manna
– 1 febbraio: Beata Maria Cristina di
Savoia
– 16 febbraio: Beato Mariano Arciero
– 17 maggio: Santa Giulia Salzano
– 17 maggio Santa Restituta (Basilica
Santa Restituta)
– 6 giugno: San Filippo Smaldone
– 26 giugno Beata Maria Giuseppina
di Gesù Crocifisso
– 30 giugno: Beato Gennaro Sarnelli
– 16 luglio: Beata Vergine Maria del
Monte Carmelo
– 27 luglio: Beata Maria della Passione
– 13 agosto: Santi Antonio Primaldo e
Compagni martiri (Martiri d’Otranto)
– 22 settembre: Eutiche e Acuzio, martiri
– 3 ottobre: San Gregorio Armeno o
Illuminatore (reliquie a Napoli evangelizzatore dell’Armenia)
– 5 ottobre: Bartolo Longo
– 28 ottobre: San Gaetano Errico
Ogni celebrazione è arricchita da una
nota storica che può essere letta all’inizio
della celebrazione per introdurre la comunità che celebra nella conoscenza del santo del giorno e proporlo a modello della vita cristiana.
Il testo che useremo sarà insieme
Messale e Lezionario. Le Letture sono attinte dal nuovo Lezionario della
Conferenza Episcopale Italiana. Si prevede un’edizione molto semplice ed economica, e una tiratura limitata, comprenderà anche il volumetto della Liturgia delle Ore con caratteri un poco più grandi e
di formato diverso dal precedente.
Infine una scheda accompagnerà la
pubblicazione per raccogliere le osservazioni e quant’altro potrà servire per la definitiva edizione.

Città
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Al Gran Caffè Gambrinus presentato il libro su Peppe Bruscolotti,
a cura di Rosario Bianco, edito da Rogiosi

Una vita tutta azzurra

Presentato il 10 marzo al Gran Caffè Gambrinus il libro “Una
vita azzurra: Peppe Bruscolotti, storia del capitano del Napoli”,
a cura di Rosario Bianco, edito da Rogiosi. Il volume ripercorre
la storia di Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli degli anni Ottanta, uno dei simboli del primo scudetto della squadra azzurra. “Palefierro” – questo il soprannome del calciatore,
duro, determinato, caparbio – arrivò a Napoli nella stagione calcistica 1972/73, per non lasciare più la squadra e la città, che furono suoi amori irrinunciabili.
Azzurro fino al termine della carriera, Bruscolotti è stato primatista di presenze con la maglia del Napoli in tutte le competizioni: 511 partite giocate, di cui 387 in serie A, 96 nelle coppe nazionali e 28 nelle coppe europee. Affollatissima la sala del
Gambrinus per un omaggio a un calciatore che ha fatto la storia
del Calcio Napoli, e al quale i tifosi sono ancora legatissimi. Così
Rosario Bianco ha spiegato la sua scelta di pubblicare questo volume: «Ricordo bene il calciatore Bruscolotti e il primo scudetto del
Napoli… In me c’è la gioia di pubblicare un libro su uno degli emblemi di quella squadra, un uomo che esprimeva tanti valori anche
fuori dal campo di gioco. Amo troppo la mia città, e in questo momento magico sento che l’aria che si respira è bellissima, c’è empatia tra città, squadra e tifosi. Questo libro esprime anche queste mie
sensazioni…».
Alla presentazione era presente anche il sindaco Luigi De
Magistris, che così ha definito il campione azzurro: «Un esempio
in campo non solo come grande calciatore, ma anche per la forza,

la solidità, la determinazione. Una persona semplice, coraggiosa,
appassionata della città; del resto un vero grande campione è tale
anche fuori dal campo».
Emozionato Peppe Bruscolotti, che ha avvertito la fortissima
partecipazione di amici e tifosi di sempre, e che ha dichiarato
«un affetto incredibile per questa città, ancora oggi. Per me – ha aggiunto – è sempre motivo di grande soddisfazione aver giocato a
Napoli». Diversi i calciatori del Napoli presenti alla serata di festa, compagni di squadra che hanno condiviso vittorie e sconfitte
sul campo con Peppe Bruscolotti: da Antonio Iuliano a Gianni
Improta, da Enzo Montefusco a Massimo Filardi, e ancora
Raffaele Di Fusco e Antonio Capone.
Anche l’attore Gino Rivieccio ha voluto rendere omaggio al
capitano del Napoli, protagonista delle sue prime imitazioni, definendolo «anima e bandiera di quella formazione, punto di riferimento nello spogliatoio». Orgoglioso Tommaso Pellegrino, sindaco di Sassano, il paese d’origine di Bruscolotti, che pure ha preso
parte all’evento, ed emozionato l’assessore del Comune di Napoli
allo Sport, Ciro Borriello, che ha dichiarato di aver conosciuto
«uno dei monumenti del Napoli».
In tanti hanno parlato del libro ma soprattutto del calciatore,
presentando emozioni e ricordi; tra questi anche lo scrittore
Maurizio de Giovanni, che ha voluto esprimere l’orgoglio dei napoletani, perché «la città ha delle bandiere che siamo contenti di
poter sventolare ancora come nuove».
Eloisa Crocco

Un convegno in San Domenico Maggiore organizzato dalla “Virtus Partenopea”

Sport e regime fiscale
No profit o senza scopo di lucro? Qual è il regime fiscale
più consono alle associazioni sportive dilettantistiche? Se ne
è parlato in maniera esaustiva, lo scorso 12 marzo, presso la
sala del capitolo del complesso monumentale di San
Domenico maggiore.
Il convegno, organizzato e promosso dalla Virtus
Partenopea, associazione sportiva dilettantistica, guidata da
Vito Leonardi, con sede nel centro storico di Napoli, presso il
complesso domenicano, in collaborazione con l’Unione nazionale associazioni Sportive Centenarie d’Italia (Unasci), è
solo il primo dei numerosi eventi messi in calendario dalla più
antica associazione sportiva di Napoli, nell’anno in cui celebra il suo 150° anniversario. Ad aprire i lavori, il sindaco di
Napoli Luigi De Magistris, che con orgoglio ha ricordato che
il Comune, viste le doti sportive, morali ed educative della
Virtus Partenopea, ha concesso il proprio patrocinio agli
eventi che questa promuoverà durante l’anno.
«Il Comune – ha sottolineato il sindaco – presta grande attenzione allo sport come importante viatico per una città sana.
A Napoli sono numerosi gli esempi di giovani allontanati da
strade sbagliate grazie allo sport che porta con sé i valori dell’etica, della solidarietà e della lotta al crimine». Ha ricordato poi
quanto lo sport abbia contribuito a salvare Napoli dalla pessima immagine legata alla crisi dei rifiuti. «Fu grazie alla
Coppa Davis – ha rilevato De Magistris – che nel 2012 ricominciarono a circolare immagini che resero finalmente giustizia alla città liberata dalla spazzatura».
Ha esortato, infine, ad una sinergia tra Amministrazione e
associazioni per far uscire tante associazioni sportive dal precariato, perché possano svolgere al meglio il loro compito sociale. «Napoli – ha concluso, con sguardo rivolto alle
Universiadi del 2019, assegnate al capoluogo partenopeo – è

la città dei giovani e dello sport, e sullo sport ci troverete sempre
in prima linea».
Ma è sull’emersione dal precariato e dall’ombra fiscale che
si sviluppano gli interventi, mediati dal presidente Unasci,
Bruno Gozzellino.
I regimi no profit e senza scopo di lucro che godono di notevoli agevolazioni fiscali, impongono tra l’altro alle associazioni sportive, la fisionomia dilettantistica, la pubblicità dei
bilanci, le assemblee periodiche firmate da tutti i soci oltre
che dal presidente e dal segretario e la non cedibilità del profitto in caso di chiusura dell’associazione
Lo spiegano bene Claudio Mancini, consulente fiscale del
Coni provinciale e Roberto Bonfanti, direttore della consulenza giuridica della direzione regionale Liguria dell’agenzia
delle entrate, che sottolineano i tre principi fondamentali perché un’associazione sportiva possa definirsi dilettantistica:
trasparenza, democraticità e assenza di scopo di lucro. Ma
tante norme, regole e restrizioni, sono davvero rispettate da
tutte quelle associazioni che si dichiarano dilettantistiche? Si
interroga in maniera retorica Guido Martinelli, giurista ed
esperto legale in materia sportiva.
«Forse le tante associazioni che si dichiarano dilettantistiche
– ha rimarcato Martinelli – si nascondono dietro questa fisionomia per sfuggire alle imposte che gravano sulle attività commerciali? È tempo che si venga allo scoperto e che si cominci a
chiedere al legislatore innanzitutto in cosa consista lo sport dilettantistico e il volontariato degli istruttori. Perché è proprio
partendo da questi concetti fondamentali che possiamo auspicare in una legiferazione più chiara che porti ad un mondo sportivo virtuoso democratico e trasparente, come quello che si trova nella associazione Virtus Partenopea».
Rosaria La Greca
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Verso
la Porta
Santa
Mettendosi in cammino verso la
Porta Santa del Duomo di
Napoli, partendo da piazza Carlo
III, si può beneficiare
dell’ampiezza di via Foria e delle
fila di alberi ai due lati, che
attutiscono il rumoreggiare delle
auto e i fumi che emanano;
questo grazie anche alla
presenza dell’Orto botanico,
ricco di alberi e piante. Nel
centro di Napoli è un po’
insolito avere questa
opportunità.
Percorsi quasi duecento metri,
c’è l’incrocio con via Tenore con
la presenza di semafori; è il
luogo di azione di un pulitore di
tergicristalli per le auto di via
Foria e di una donna straniera
per le auto che provengono da
via Tenore. Proseguendo, si
notano all’altezza di via Rosaroll
due stranieri che ai semafori si
occupano delle auto che vanno
verso piazza Cavour. Dopo pochi
metri, superata la Caserma
Garibaldi e attraversata via
Cirillo, si passa accanto a un
signore seduto su di una
carrozzina per disabili vicino ad
un bar. Egli ha in mano il
berretto che rivolge verso i
passanti, sperando di ricevere
qualche monetina.
A pochi metri di distanza ti
viene incontro un altro signore
con una piccola scatola sotto al
braccio che è piena di accendini:
te ne offre l’acquisto di un certo
numero a un prezzo inferiore a
quello per l’acquisto di un
singolo accendino. Le parole che
ti rivolge sono comprensibili
solo grazie alla visione della
scatola e allo stato di bisogno
della persona. Ancora due o tre
metri più avanti, seduta
all’ingresso di un negozio, c’è
una donna di origine straniera
che chiede l’elemosina ai clienti.
Svoltato l’angolo, si entra in via
Duomo. Sedute a terra vi sono
due persone, pronte ad alzarsi
appena il semaforo diventa
rosso e le auto si fermano.
Puliscono i vetri delle auto,
quando ricevono il permesso di
farlo; lo invocano con
insistenza, sperando nella
monetina. Continuando il
cammino verso la Porta Santa,
superata via Settembrini,
all’ingresso del secondo palazzo,
sosta un giovane, che mi dice:
«Buongiorno, professore!», e mi
offre in vendita calzini, ma si
accontenterebbe anche di una
piccola offerta.
E prima di arrivare al Duomo si
possono incontrare ancora tante
persone in situazione di
bisogno… tante piccole, ma
concrete opportunità di fare un
piccolo gesto di attenzione o di
carità prima di attraversare la
Porta Santa.
Giuseppe Foria
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I giuristi
cattolici sulle
unioni civili
Lo scorso 27 febbraio, in S.
Gregorio Armeno a Napoli,
incontro dei Giuristi cattolici
italiani, Unione di Napoli, per
una riflessione sul disegno di
legge “Cirinnà”.
Dopo una introduzione affidata
al presidente, Luigi Notaro,
Salvatore Pesce ha esposto i
termini essenziali propri del
disegno di legge in questione,
non trascurando la nuova
impostazione scaturita dal
maxiemendamento del Governo,
approvato in Senato. È seguita la
relazione di Oreste Ciampa, che
ha toccato l’incidenza culturale,
antropologica e sociale della
proposta di regolamento delle
unioni omosessuali e delle
convivenze, sul regime giuridico
delle famiglia e della filiazione. I
successivi interventi hanno
portato contributi secondo la
propria sensibilità e cultura.
Non è mancato
l’approfondimento del tema da
parte un medico psichiatra. Ha
preso parte all’iniziativa mons.
Mario Cinti, vicario episcopale
per il laicato. Si è trattato di un
primo incontro dei Giuristi
cattolici di Napoli, teso
all’approfondimento di un tema
che tocca da vicino l’evoluzione
futura dell’istituto familiare e dei
rapporti di filiazione. I lavori del
seminario hanno avuto come
primo riferimento le parole del
Pontefice: «i cattolici devono
comportarsi secondo coscienza,
a patto che sia ben formata».
Nella sua introduzione, Notaro
ha rilevato che per avere una
coscienza formata vi è necessità
di una opportuna
“informazione” e a questo si
impegnano i giuristi cattolici.
Svariate sono le domande che
dovrebbe porsi il fedele laico in
rapporto alle problematiche
emergenti dal disegno di legge
Cirinnà, così come sono diversi
gli argomenti di
approfondimento che devono
affrontarsi perché vi sia una
coscienza formata ed informata.
A questi quesiti l’incontro non
ha dato certamente risposte
conclusive, ma è emersa una
traccia di lavoro che servirà per
futuri approfondimenti.
Il sintetico ma esaustivo esame
della normativa fatto da
Salvatore Pesce, ha evidenziato
la criticità di alcuni punti della
legge; in special modo ha
contestato l’equiparazione delle
unioni civili tra persone dello
stesso sesso alle formazioni
sociali e alla famiglia, solo
perché si tende a recepire le
sollecitazioni della società civile
(quale?) e della giurisprudenza
costituzionale italiana ed
europea. Oreste Ciampa ha
chiesto, con forza, rivolgendosi
ai “cattolici remissivi al diffuso
sentire”, di abbandonare ogni
remissività per “reimpossessarsi
degli spazi di autentica libertà”,
dove deve imporsi il “principio
della dignità umana”, che eleva
l’uomo sopra la soglia della
materialità , confermandolo al
rango di persona. Non sono
mancate corrette e motivate
critiche alla teoria e alla funzione
dell’ideologia di “gender”.
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Prevenzione e salute
dalla parte delle donne
“Femminile plurale”, incontri dedicati a scienza, sport e stili di vita, in occasione della Giornata dell’8 marzo
«Informare in maniera corretta, divulgare,
promuovere la prevenzione presso le autorità
competenti ma soprattutto costruire una nuova vera cultura della salute. È questo l’obiettivo che ci poniamo da anni con una serie di progetti che mirano a ridurre drasticamente il numero di malati e di morti». Lo ha affermato
chiaramente Annamaria Colao, coordinatore
scientifico di “Femminile plurale”, una manifestazione che in occasione della Festa della
donna mira alla prevenzione. Annamaria
Colao, di recente entrata tra i trenta scienziati
italiani in campo biomedico più quotati al
mondo, di cui fanno parte solo tre donne, è una
endocrinologa che punta da anni a introdurre
una prevenzione generalizzata che garantisca
di “ammalarsi il meno possibile” attraverso
numerosi progetti in tutta Italia.
Oggi è anche la presidente della Società europea degli endocrinologi ma la sua battaglia
per la prevenzione parte da Napoli, dalla
Campania, oggi soprattutto attraverso il
Campus della salute onlus, di cui è fondatrice,
al quale da quest’anno si affianca questo progetto di prevenzione. Centrale nell’iniziativa
anche lo sport: insieme all’associazione
Sportform presieduta da Tommaso Mandato.
Nel corso della due giorni dedicata alla prevenzione sono stati realizzati incontri e lezioni dimostrative di fitness pilates, yoga e zumba e
premiate anche alcune eccellenze campane
come la coach dell’Acquachiara pallanuoto
femminile Barbara Damiani e la campionessa
paralimpica di nuoto Imma Cerasuolo. Per le
loro capacità artistiche e di impegno civico
premi anche alle attrici Gioia Spaziani e
Rosaria De Cicco e ad Elvira Reale per il suo
impegno per le donne all’ospedale San Paolo.
A premiare altrettanti uomini eccellenti come
lo scrittore Maurizio De Giovanni, il sassofonista Marco Zurzolo e il presidente della commissione Sanità della Regione Raffaele Topo.
Nelle aule della Federico II in via Partenope
si sono alternati decine di medici per un progetto scientifico, divulgativo e operativo rivol-

to alle donne in tutte le principali specialistiche mediche dall’endocrinologia alla cardiologia e alla chirurgia plastica. Per garantire uno
stile di vita corretto, che rappresenta la vera
prevenzione, bisogna condurre una battaglia
dura e costante che metta insieme tutte le professionalità e faccia conoscere le problematiche di tutte le malattie. Per questo motivo da
quest’anno si è partiti con un nuovo progetto
multidisciplinare destinato alle donne nel
campo della prevenzione per informare, educare e curare che segue Alfa Omega realizzato
ad ottobre e destinato a tutta la popolazione.
La manifestazione è stata realizzata in collaborazione con l’Università Federico II. Nel
comitato scientifico ci sono alcuni tra i medici
napoletani più noti come Vincenzo Argenzio,
Vincenzo Brescia Morra, Nicola Caporaso,
Rosario Cuomo, Vincenzo Damiano, Carolina
Di Somma, Antongiulio Faggiano, Paolo
Macchia, Vincenzo Montesarchio, Filomena
Morisco, Giovannella Palmieri, Pasquale
Perrone Filardi, Rosario Pivonello, Vincenzo
Russo, Alessandro Sanduzzi, Massimiliano
Scalvenzi, Silvia Savastano, Bruno Trimarco.
Attenzione al sociale, allo sport e alla salute,

dunque attraverso una dinamica che consenta
alla popolazione di avvicinarsi alla medicina in
maniera meno formale ma altrettanto efficace.
Un modello che sino ad ora è stato vincente per
il Campus della Salute che negli anni è diventato una presenza fissa a Napoli e in tutte le
città della Campania. «Il successo di questa formula – ha concluso Annamaria Colao – significa che la popolazione avverte l’esigenza di un
contatto diretto con il medico e spesso forse non
ci va per pigrizia, perché costa, perché pensa di
consultarlo solo quando si sta male. In questo
modo abbiamo salvato molte vite e di ciò siamo
molto fieri. Oggi miriamo a promuovere una
campagna nazionale di prevenzione primaria
vera che, oltre a garantire un abbassamento delle
percentuali di malati, riduca anche i costi per la
sanità pubblica. Intendiamo così anche ribaltare l’approccio alla cura delle malattie. Bisogna
ricercare le cause più che mirare alla semplice terapia sugli effetti. E lo stile di vita, il mangiare bene, il dormire adeguatamente, l’esercizio fisico,
rappresentano un elemento essenziale per ridurre l’impatto che le malattie hanno sulla nostra
popolazione».
Angelo Cirasa

Dibattito culturale dedicato al tema “Goethe e l’Italia” organizzato
dall’Università del Suor Orsola Benincasa di Napoli

Un inno al Belpaese
Due gli eventi celebrativi al centro del dibattito culturale dedicato al tema “Goethe e
l’Italia” organizzato dall’Università del Suor
Orsola Benincasa di Napoli in collaborazione con il Goethe-Istitut e la GoetheGesellschaft Italia: Il bicentenario della pubblicazione de il “Il viaggio in Italia” di Goethe
e la presentazione per la prima volta di una
lettera autografa inedita, ritrovata nell’archivio storico del Suor Orsola. Il convegno,
svoltosi lo scorso 10 marzo nella biblioteca
Pagliara, è stato aperto dal Rettore Lucio
d’Alessandro, con la presentazione di una
preziosa testimonianza: la lettera autografa
di Goethe destinata all’archeologo prussiano Wilhelm Dorow e giunta a Napoli nel
1853 come dono alle principessine Capece
Minutolo da parte di un amico anonimo.
Nella lettera il poeta tedesco declina l’invito a collaborare all’attività di scavo intrapresa da Dorow. Interessanti gli interventi
dei vari oratori e illustri studiosi che si sono
susseguiti nella sessione pomeridiana.
Emma Giammattei preside della facoltà di
lettere del Suor Orsola, nella sua disquisizione sul tema “Goethe e il pensiero crociano,
una relazione profonda” ricorda che nel
1932 Thomas Mann tenne a Weimar un discorso celebrativo che verteva sulla carriera
di scrittore di Goethe, nel centenario della
morte. Lo iniziò con una bellissima descrizione dei gesti del braccio di Goethe moribondo «gesti che a lungo, prima della fine,

tracciavano nell’aria i segni della scrittura:
Goethe moriva scrivendo». Mann cominciò il
suo discorso da lì non a caso. Si propose di
dimostrare che «è una mania davvero infeconda quella che vuol saputamente distinguere tra poesia e letteratura».
Si può cogliere in tale testimonianza il
profondo legame instaurato da Croce con il
Goethe, «una relazione così stretta e potente
che ci fa ben comprendere come Goethe sia
chiamato a presiedere all’autobiografismo trascendentale del Contributo alla critica di me
stesso, il testo chiave del Croce scrittore, all’insegna della equilibrata identità fra storia che è
biografia e biografia che è storia: Perché ciò che
lo storico ha fatto agli altri, non dovrebbe fare
a se stesso?». Solo in questa prospettiva assume significato la presenza goethiana nel
mondo del Croce il quale ritiene che il critico
abbia la funzione di distinguere la poesia dalla non-poesia e la parte poetica di un capolavoro dalla sua parte strutturale.
Per Marino Freschi “il contributo archeologico proposto a Goethe riguardava un tema che trenta anni prima l’avrebbe affascinato, come dimostrano le sue visite archeologiche a Roma, a Napoli, a Paestum e in
Sicilia, ma proprio la lettera napoletana conferma la definitiva chiusura con quell’epoca
straordinaria in cui l’archeologia e l’arte
classica l’avevano così attratto da indurlo alla fuga in Italia nel 1786”. Aveva 37 anni
quando intraprese il suo celebre viaggio in

Italia. I mesi che vi trascorse furono così ricchi di impressioni e di avvenimenti che appaiono come una vera e propria cesura tra
quelle che il poeta stesso considererà le due
metà della sua vita. Partendo per l’Italia realizzò il suo sogno adolescenziale di compiere
il Gran tour considerato il completamento
dell’educazione dei giovani aristocratici del
tempo. Il sottotitolo del viaggio in Italia:
“Eccomi in Arcadia” indica che nella mente
di Goethe la felicità si confondeva con la vita
del sud, nei ricordi di Napoli infatti, vi è
grande commozione e il confronto con
Roma è tutto a favore di Napoli.
Sottolinea inoltre come sia intensa e feconda di successi la collaborazione del Suor
Orsola con la Goethe- Gesellschaft Italia,
considerata l’espressione italiana della
Goethe-Gesellschaft di Weimar, la quale
conta più di tremila amici di Goethe e numerosissime sedi in tutto il mondo.
Interessante anche la dissertazione di
Roberta Ascarelli che soffermandosi sulle tematiche collegate alla germanistica, disciplina accademica che studia, documenta e
tramanda la lingua e la letteratura in lingua
tedesca ha illustrato la poliedricità di Goethe
poeta, letterato, drammaturgo, scienziato,
regista teatrale, ministro di Stato, ma innanzi tutto scrittore, nel senso che usò la scrittura per esprimere la straordinaria complessità e la vastità del suo mondo interiore.
Anna Turiello
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A Napoli la Giornata Mondiale
di Preghiera delle Donne
Venerdì 4 marzo si è tenuto un incontro
di preghiera e condivisione ecumenica dal
tema “Lasciate che i bambini vengano da
me...” (Mc 10,14). Con questo bel concetto,
che richiama l’ingenuità, purezza, spontaneità della fanciullezza, le donne cristiane
di Cuba hanno preparato la Giornata
Mondiale di Preghiera (Gmp) di quest’anno.
Nello stesso giorno, il primo venerdì di marzo, in oltre 170 Paesi del mondo si è pregato
insieme in una chiesa cristiana.
Quest’anno a Napoli è stata l’antica chiesa greco-ortodossa dei SS. Pietro e Paolo ad
accogliere il popolo di Dio delle diverse
Confessioni e Movimenti giunti per l’incontro della serata.
La Gmp, che molti seguono già da qualche anno, non è una novità né a livello mondiale e neanche nazionale. Le radici della
Gmp risalgono al 1887, quando in America
cominciò Mary Ellen James con le donne
presbiteriane, seguite poi dalle protestanti.
La prima celebrazione della giornata è avvenuta il 4 marzo 1929. La giornata è ormai diventata ecumenica da diversi anni con la
partecipazione di tutte le confessioni e movimenti cristiani e accoglie donne e uomini
che si incontrano per pregare insieme.
Attualmente è coordinata da un
Comitato Mondiale di donne con sede a
New York e rappresentanti in molte parti del
mondo. In Italia opera un Comitato
Nazionale, con sede a Roma, che traduce ed
elabora il materiale della cerimonia dal testo inglese; in Campania la preparazione avviene ad opera di un Comitato locale che
comprende donne rappresentanti delle diverse Chiese e Movimenti Cristiani.
Quest’anno la preparazione è stata affidata alle donne di Cuba, l’arcipelago verde

che comprende circa 4.000 isole ed isolette.
La più grande è proprio Cuba con 12 milioni
di abitanti, 2 dei quali abitano all’Havana, la
capitale. La donna cubana svolge un ruolo
importante nella società, nella chiesa e nella
famiglia ed è ampiamente rappresentata nel
settore pubblico e nel parlamento. Dal 1990
è garantita la libertà religiosa. La religione
maggiormente radicata è quella Cattolica
romana, introdotta nel XV secolo. Dal XIX
secolo in poi seguirono varie denominazioni
protestanti
(Presbiteriana, Metodista, Battista,
Episcopale-anglicana) e recentemente i
Pentecostali e la confessione Ortodossa.
Una giovane artista cubana, Ruth Mariet
Trueba Castro, ha espresso con colori e immagini della tradizione caraibica il tema
della giornata: nel tipico paesaggio cubano,
animato dal lavoro quotidiano della popolazione rurale, si vedono in primo piano due

mani congiunte: la mano di una donna bianca e quella scura di un bambino che sembra
voler tirar avanti e che ha il futuro dinanzi a
sé. L’artista vuole esprimere in questo modo
quanto sia importante per l’avvenire del
Paese che le persone di differenti generazioni e origini camminino mano nella mano.
L’incontro napoletano si è aperto col benvenuto da parte della sorella ortodossa
Elisabetta che ha anche illustrato la storia, il
significato e lo sviluppo in Campania in questi ultimi tempi della Gmp. Al centro della
chiesa è stato preparato un tavolo destinato
a ricevere i simboli da parte di donne delle
più diverse età e caratteristiche. Una donna
anziana nel portare la Bibbia ha sottolineato
come la sua generazione è riuscita a mantenere viva la fede e a trasmetterla alle nipotine e ai nipotini. Una madre con un cesto di
frutti della terra ha sottolineato l’impegno
per la famiglia nella vita quotidiana. Una

giovane donna nel portare una candela ha
rappresentato la sua generazione che cerca
di illuminare le oscurità della vita. Tre ragazze, infine, hanno portato le maracas e lo
zucchero di canna per simboleggiare l’allegria e la dolcezza dell’amore, mentre una ha
salutato alla loro maniera con un abbraccio
di “buenas tardes”. Intramezzata dai canti,
la liturgia è proseguita con diverse preghiere e le letture bibliche. Nella meditazione, la
pastora luterana Kirsten Thiele si è soffermata sulla spontaneità dei fanciulli e sul significato profondo dell’amore per loro da
parte di Gesù con l’invito a conservare il
bambino che è in noi.
La partecipazione ecumenica non è avvenuta solo nella preghiera.
Per la colletta infatti, tra i progetti di condivisione presentati dalle sorelle cubane, il
Comitato italiano ne ha scelto due per le diverse generazioni: “Allestimento di un registro nazionale di Endocrinologia pediatrica” per il diabete di bambini e giovani e
“Prevenzione alla demenza e della fragilità
degli anziani”.
L’incontro si è concluso con la recita del
Padre nostro, l’abbraccio di pace, la benedizione e l’inno della GMP, il Salmo 42.8 di
John Ellerton del 1870. Ha chiuso la serata
un’agape fraterna nel corso della quale si sono gustate le pietanze della chiesa ospitante
e la limonata simbolica della tradizione cubana.
La vasta partecipazione e il clima di
amore fraterno ci fanno ben sperare nel futuro. Un arrivederci all’anno prossimo con
le sorelle delle Filippine.
Elisabetta Kalampouka Fimiani
Presidente del Consiglio Regionale delle
Chiese Cristiane della Campania

Donne esemplari: Madre Teresa di Calcutta

Le mani della misericordia
Nei primi giorni di marzo di quest’anno, ad Aden nello Yemen, 4 suore di Madre Teresa
“Missionarie della carità”, che lavoravano in un ospizio per disabili, sono state trucidate.
Questo episodio di violenza contro giovani donne consacrate ad una missione di amore e
misericordia, ci riporta alla figura della fondatrice, Madre Teresa di Calcutta, esempio di
coraggio e di fiducia in Dio.
Quando i grandi personaggi del nostro tempo diventano icone e la loro immagine viene sempre diffusa e a volte sfruttata dai media, diventa difficile intuire dietro queste figure così note la verità complessa di una persona vera, con i suoi dubbi e le sue speranze.
Compito ancora più difficile quando si parla di una santa! Noi dei santi sappiamo ben
poco e li riteniamo gente fuori della realtà.
Invece vogliamo tentare di coglierli nella loro umanità, che nel corso della loro esistenza è stata trasformata da un incontro speciale con Dio. Per avvicinarci a Madre
Teresa, dobbiamo immaginarci quella ragazzina albanese di famiglia cattolica, nata a
Skopje in Macedonia nel 1910. Il suo vero nome era Agnes Gonxha, ed era figlia di un
droghiere.
La morte del padre, quando lei aveva solo 8 anni, lasciò la madre con 5 figli e pochi
mezzi per tirarli su. Con un’ infanzia triste, difficile e con poche prospettive, come fece
la piccola Agnes a trasformarsi in Teresa dì Calcutta, donna energica e coraggiosa che si
prodigava instancabile per portare sollievo ai più poveri, seguendo un ideale radicale di
amore del prossimo, una donna che destava ammirazione e che il mondo ricorda piccola,
magra, anziana curva, segnata dalle privazioni e dalla fatica, ma sempre con un sorriso
sul volto? Possiamo intuire il suo cammino? Il gran desiderio di aiutare gli altri la spinse
a lavorare fin da giovanissima in parrocchia per i bisognosi e gli ammalati. Lì maturò la
sua vocazione religiosa in risposta a quella esperienza di chiamata alla quale il suo giovane cuore rispose con appassionato ardore a 18 anni. A
veva sentito parlare dell’India dove esisteva un’estrema povertà; decise di andarci,
chiese il permesso di trasferirsi come postulante missionaria e fu assegnata all’Istituto
delle Suore di Loreto a Darjeling, dove rimase circa 20 anni, completando la sua preparazione sociale e infermieristica, imparando il bengali e l’hindi e naturalmente l’inglese.
Insegnò nella scuola delle fanciulle inglesi e prese i voti scegliendo il nome di Teresa. Quel
lungo periodo le diede molta esperienza e un ambiente amichevole e ordinato; lei aspettava con pazienza ma desiderava diventare missionaria e la regola della sua congregazione non le permetteva di svolgere un’attività fuori del convento. Ma Teresa si era trovata fuori per caso durante una grande insurrezione popolare.
Era il 1946 e lei poté rendersi conto dell’estrema povertà della gente che viveva per
strada senza cibo né riparo né assistenza, nell’indifferenza dei passanti, nel rumore caotico del traffico di Calcutta con i suoi 9 milioni di abitanti. Mentre era immersa nei suoi
dubbi e nei suoi conflitti, avvenne dentro di lei quella che definì “la chiamata nella chiamata”: una vocazione più profonda, più radicale, più precisa che completava e allargava
quella di circa 20 anni prima.
Lo dice lei stessa: «Era un ordine, non un suggerimento, un invito o una proposta».

Un ordine: questo liberò le sue energie, chiarì i suoi progetti. Chiese di lasciare il convento e la vita ordinata, di vivere per strada e aiutare i poveri più poveri, gli ultimi, quelli che
nessuno vede perché nessuno li vuole vedere.
L’esperienza della sofferenza le fece capire che doveva togliersi il velo nero, indossare
un sari come le donne indiane, condividere le privazioni della gente per farsi accettare
come una di loro e sperare nell’aiuto di Dio. Ma ci volevano dei permessi e del tempo per
ottenere il consenso di lasciare il convento e vivere per strada e ci vollero due anni perché
il Vaticano la autorizzasse. Era il 1948, Teresa aveva 37 anni, era ritornata a Calcutta, si
sentiva forte.
Dopo tanta attesa realizzava il suo sogno. Cominciò da sola, ma il suo coraggio e la
sua forza fecero impressione, volontari si unirono a lei, donatori fornirono gli aiuti più
urgenti, giunse la prima compagna, poi man mano le altre, sempre più numerose, l’amministrazione mise a sua disposizione locali per gli ammalati non accolti in ospedale,
appartamenti vuoti per i bambini abbandonati per strada, un locale dove accogliere gli
agonizzanti che morivano soli, nella polvere e nel rumore, senza conforto né aiuto. Lei
diceva «sono solo una piccola matita nelle mani di Dio». A questo punto chiese a Pio XII
di poter fondare una Congregazione: le Missionarie della Carità. Ormai le sue capacità
umane e spirituali erano note a tutti e tutti parlavano di lei.
La sua richiesta a papa Pacelli fu accolta, ma ci vollero anni per realizzare l’Opera.
Molte persone la aiutarono, condividendo la sua vita e i suoi ideali. Nel 1979 ebbe il Nobel
per la pace, nell’89 fu proclamata donna dell’anno.
Ma i suoi obiettivi non erano solo religiosi: mettendo al centro dei problemi del mondo la povertà – lei che si rivolgeva a tutti i popoli – esprimeva anche una forte denuncia
sociale per scuotere le coscienze, perché la gente sapesse e avesse il coraggio di guardare
da vicino la povertà estrema, unita all’ignoranza, alla malattia, alla solitudine, Perché vi
sono dei responsabili e a volte siamo noi, che ci voltiamo dall’altra parte. Teresa aveva
realizzato grandi cose e aveva scritto molti libri di pensieri e meditazioni. Quando si
spense nel 1997, a 87 anni, a Calcutta, la commozione fu enorme nel mondo.
Quando poi vennero pubblicati postumi i suoi diari e le sue lettere, apparvero testimonianze di chi l’aveva conosciuta e seguita in vita, come padre Brian Kolodiejechukz
e il suo confessore spirituale. Così ora sappiamo che, come molti santi, Teresa aveva sofferto per lunghi periodi di aridità spirituale, nei quali non sentiva la presenza di Dio, «si
trovava nel silenzio e nel vuoto» e giungeva a dubitare di essere sulla strada giusta.
Questa faticosa ricerca della presenza di Dio rende Madre Teresa più umana e più cara
ai nostri cuori, perché ai santi non viene risparmiato nulla, né il dubbio né la sofferenza
e rende più straordinaria la forza e il coraggio di quella piccola donna albanese che è riuscita a farci capire (o ricordare?) che gli ultimi, quelli che soffrono ai bordi delle nostre
strade sono nostri fratelli. Oggi le case aperte dalle Missionarie della carità sono 762 in
135 Paesi.
Nerina Rodinò
Comitato Scientifico Donna
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La
famiglia
di
Giambattista
Vico

Aggiungere un ulteriore e fondamentale tassello alla conoscenza della biografia di Giambattista Vico, in
particolare della sua famiglia, come
fa in questo volume don Antonio
Illibato, può essere considerato un
piccolo tributo reso a tale grande
pensatore napoletano purtroppo
non valutato adeguatamente alla sua
epoca.
Vico appariva agli occhi dei suoi
contemporanei, saldamente ancorati alla filosofia cartesiana, un non allineato alla mentalità dominante. La
scarsa considerazione avuta in vita è
stata compensata da un profluvio di
studi fiorito fino ai nostri giorni. Non
sorprende ciò, perché il pensiero di
Vico si rivela molto interessante, anche in questo periodo in cui Cartesio
e i suoi epigoni paiono averla avuta
vinta. La scienza nuova non incontra
il gradimento delle giovani generazioni e anche nei programmi scolastici arretra, insieme a tutte le discipline umanistiche. Non è il caso di
elevare lamentele ormai inascoltate,
ma bisognerebbe rendersi conto che
delegittimare tali discipline non è un
bene nemmeno per le scienze naturali e fisicomatematiche.
Prendiamo spunto da queste brevi e semplici considerazioni ispirate
a Vico per dimostrare apprezzamento a quest’ultima fatica di don
Antonio Illibato, testimonianza dell’indomita passione per la ricerca che
si distingue per l’aderenza alle fonti,
la misuratezza nei giudizi e lo stile
sempre chiaro. Senza tema di sbagliare, potremmo dire che questa rimane una lezione di metodo per quasi ogni disciplina, al progresso della
quale un qualsivoglia studioso desideri apportare il proprio contributo.
Gaetano Di Palma
Decano della Sezione San Tommaso
d’Aquino della Pftim
Antonio Illibato
La famiglia di Giambattista Vico
Edizioni Verbum Ferens – 2016
113 pagine – 6,00 euro
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Presentato alla Facoltà di Architettura il volume curato da Alabiso,
Campi e Luggo. Presente il Cardinale Crescenzio Sepe

Quaranta chiese ritrovate
di Rosanna Borzillo
Un patrimonio di arte, architettura e fede composto da più di
quaranta chiese chiuse nella città di Napoli viene riportato alla
luce.
Dopo anni di ricerche e studi la Facoltà di Architettura della
Federico II, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli e la
Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio del Comune partenopeo ha racchiuso la storia delle chiese di Napoli in un unico volume dal titolo “Il patrimonio architettonico ecclesiastico di
Napoli. Forme e Spazi ritrovati”, curato da Anna Chiara Alabiso,
Massimiliano Campi e Antonella di Luggo ed edito da
ArtstudioPaparo
Un modo per raccontare l’evoluzione delle chiese partenopee
nel corso dei secoli, con un viaggio letterario fra forme e tipologie
diverse dei luoghi di culto. Mercoledì 9 marzo la presentazione
del volume, nell’aula Gioffredo di Palazzo Gravina, alla presenza
del Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe. «Il volume – spiega
Sepe – è certamente il frutto di un cammino che è iniziato nel 2011
con l’apertura della chiesa di San Giovanni Maggiore. Ma certamente – prosegue Sepe – è soltanto l’inizio. Il nostro augurio è continuare la nostra collaborazione per proseguire nella riapertura del
nostro patrimonio ecclesiastico che può e deve diventare fruibile».
«La collaborazione degli studenti – aggiunge ancora l’arcivescovo – diventa per noi fondamentale come la sinergia che si è
venuta a creare tra l’università e la soprintendenza: dobbiamo lavorare insieme per la nostra città».
Il volume nasce «da un lavoro durato cinque anni e realizzato
grazie alla collaborazione degli studenti. L’intento è rendere nuovamente accessibili ai visitatori i luoghi chiusi o dimenticati - dichiara Antonella di Luggo, tra i curatori del libro – e naturalmente è
soltanto un inizio: il patrimonio è ancora molto vasto e il patrimonio da esaminare e catalogare ricco: un primo passo da cui partire.
«Napoli è una città viva che nel tempo, ha subito successive e
profonde trasformazioni: crescendo su sé stessa, ha dimenticato
nel suo divenire spazi e luoghi, come tante chiese antiche, che continuano oggi a far parte del sistema complessivo, come figure significative nel più ampio sfondo nel contesto urbano – sottolinea don
Adolfo Russo, vicario episcopale per la Cultura - Si tratta di spazi
inutilizzati, non sussistendo più le condizioni per poterli tenere
aperti, che costituiscono, pur in assenza di funzioni, un riferimento materiale, culturale e religioso e caratterizzano in modo significativo il contesto a cui appartengono».

«Lo studio - concludono gli autori - si i è soffermato in particolare sullo studio delle chiese chiuse al culto, che nel loro insieme
costituiscono un patrimonio di grandissimo valore, nella maggior
parte dei casi poco conosciuto o del tutto sconosciuto».
Alla presentazione anche Alessandro Castagnaro e Leonardo
Di Mauro del Dipartimento di Architettura, oltre al presidente
della Scuola Politecnica e di base Pietro Salatino che si è complimentato per l’ottimo «lavoro documentale».

Nuova pubblicazione del padre benedettino,
Gennaro Antonio Galluccio

La pneumatologia
di Origene
Padre Gennaro Galluccio è un profondo
studioso del pensiero di Origene, una delle
menti più eccelse ed autore di una vastissima
produzione letteraria nella quale affronta
tutto lo scibile teologico e scientifico.
Vissuto tra il secondo e terzo secolo,
Origene è considerato uno tra i principali e
teologi . Di famiglia greca, fu direttore della
scuola catechetica di Alessandria d’Egitto.
Interpretò la transizione dalla filosofia pagana al cristianesimo e fu l’ideatore del primo
grande sistema di filosofia cristiana.
Tra le tantissime teorie, Origene, teorizzò l’origine del male negli spiriti che, abusando
della loro libertà peccarono, pertanto vennero condannati a prendere un corpo o divennero
diavoli. In ciò v’è l’origine del male sia fisico che morale.
Il peccato può essere perdonato solo grazie all’azione contemporanea del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo, da ciò si deduce il perfetto processo osmotico della Trinità che
conduce il perdonato alla salvezza eterna.
L’autore, con dovizia di riferimenti, argomenta l’uguaglianza nella Trinità: «Il logos e lo
Spirito Santo origeniani – afferma padre Galluccio – sono indissolubilmente e sinfonicamente
uniti con il Padre nel vincolo della Trinità». Evidente l’amore con cui l’autore ha dedicato la
sua ricerca nella compilazione dell’opera, e che sposa perfettamente la regola benedettina
“Ora et Labora”.
Un impegno, il suo, fatto di certosina pazienza attraverso la quale ha voluto offrire come
azione missionaria uno strumento di ricerca a tutti coloro che amano la via della verità. Un
lavoro, il suo, che mette in risalto l’importanza della ricchezza culturale di ieri, rispetto a
quella di oggi priva della dimensione verticale: premessa essenziale per una pedagogia della
liberazione.
Francesco Saverio Iacolare
Gennaro Antonio Galluccio OSB
La pneumatologia di Origene nella traduzione rufiniana de principiis. Lo Spirito
Sano in rapporto al Logos-Cristo
Edizioni Viverein - 2015
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Celebrazioni presiedute
dal Cardinale Arcivescovo
nella Settimana Santa
20 marzo – Domenica delle Palme. Chiesa di San Giorgio Maggiore, ore 10.30, Benedizione delle Palme e processione su via Duomo e Santa Messa
in Cattedrale.
23 marzo – Mercoledì Santo. Messa Crismale – Cattedrale, ore 18.30.
24 marzo – Giovedì Santo. Santa Messa nella Cena del Signore – Cattedrale, ore 18.
Adorazione – Basilica di Santa Restituta, dalle ore 21.30 alle ore 22.30
25 marzo – Venerdì Santo. Liturgia delle Ore - Cattedrale ore 10. Diaconi Permanenti Rinnovazione promesse. Confessioni ore 11.
Passione del Signore – Cattedrale, ore 17.30.
Via Crucis, ore 19.30 Piazzale antistante il Duomo – chiesa Santa Caterina a Formiello.
26 marzo – Sabato Santo. Veglia pasquale – Cattedrale, ore 22.30.
27 marzo – Pasqua di Risurrezione del Signore. Messa solenne. Benedizione papale – Cattedrale, ore 12.
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