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Francesco, credo che ognuno di noi senta prorompente nel suo cuore la gioia e la riconoscenza
al nostro Dio, ricco di Misericordia, che, in quest’anno di Grazia, ha compiuto meraviglie nella
nostra vita: «Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni
benedizione spirituale nei cieli in Cristo».
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Nuova Stagione

Il Rinnovamento nello Spirito, in piazza Plebiscito, con celebrazioni eucaristiche,
tempi di preghiera, momenti di approfondimento, adorazioni, testimonianze

La tenda della Misericordia a Napoli
Apertura con il Cardinale Crescenzio Sepe

Parrocchia
Sacri Cuori di Gesù
e Maria Salesiani
di Portici

Una Chiesa
in cammino
con Papa
Francesco
«In ogni comunità, in ogni
parrocchia... cercate di
avviare un approfondimento
dell’Evangelii Gaudium,
per trarre da essa criteri
pratici
e per attuare
le sue disposizioni»
Papa Francesco
Incontri
sull’Evangelii Gaudium
Relatore:
don Tonino Palmese sdb
Calendario incontri
– 17 novembre 2016
Chiesa-mondo.
Le sfide per un nuovo
annuncio
– 19 gennaio 2017
Il popolo di Dio
annuncia il Vangelo
– 23 febbraio 2017
Spazio e tempo.
Il Vangelo incarnato
– 23 marzo 2017
Lo Spirito Santo
per un rinnovato
impegno missionario
Gli incontri si terranno
il giovedì alle ore 19.30
Sala Scuotto.

Nuovo
Canonico
Penitenziere
Il Cardinale
Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di
Napoli,
ha conferito a

mons.
Vincenzo Mango
la nomina
di
Canonico Penitenziere
del Capitolo
Metropolitano
della Chiesa Cattedrale,
chiedendo
all’Ecc.mo Presidente
S.E. Mons. Lucio Lemmo
di accoglierlo
e assegnargli
il seggio nel Coro
ed il posto nel Capitolo
che gli spettano.

Da venerdì 11 a domenica 13 novembre 2016 si è aperta anche a
Napoli come in altre città italiane, la porta della Tenda della
Misericordia del Rinnovamento nello Spirito Santo, allestita in
piazza del Plebiscito nel centro della città, con il supporto
dell’Ordinariato militare per l’Italia. La struttura della porta rappresenta quasi una tenda militare o meglio un ospedale da campo a imitazione dell’immagine suggestiva con la quale Papa Francesco ha
definito il ruolo e la presenza della Chiesa nel mondo. La Chiesa deve
raggiungere ogni persona per questo il Santo Padre ha definito la
Tenda della Misericordia «Una porta dove chiunque potrà sperimentare l’amore di Dio che consola che perdona e dona speranza».
ll progetto nasce dalla considerazione che molte persone probabilmente non varcheranno le soglie delle porte sante e dalla ferma
volontà di fare in modo che nessuno rimanga escluso dal dono dell’insondabile Misericordia di Dio, del suo amore che incessantemente ci sostiene anche nei momenti piu bui e disperati della nostra vita.
Questo è il messaggio che il cardinale Crescenzio Sepe ha voluto trasmettere nella celebrazione eucaristica da lui presieduta l’11 novembre nella Tenda dove per tre giorni si sono susseguite celebrazioni
eucaristiche, momenti di preghiera, di approfondimento, di adorazioni e di varie testimonianze. In ciascuna giornata si è meditato un
tema tratto dalla Parola di Dio. “Consolate, consolate il mio popolo”
il tema della prima giornata; tema della seconda giornata «Dite agli
smarriti di cuore, coraggio! Non temete…», conclusasi con la celebrazione eucaristica e la solenne preghiera dell’ammalato.

Il Cardinale ci esorta continuamente a confidare sempre nell’amore di Dio il quale non si stanca mai di consolarci, rialzarci, perdonarci e donarci speranza; «Non c’è Amore più grande» (Gv 15, 13)
il tema della giornata conclusiva di domenica 13 novembre, conclusasi con la celebrazione della Festa delle famiglie, con genitori, figli
e nonni. A chiusura della giornata, adorazione eucaristica e atto di
affidamento a Maria di tutte le famiglie.
Anna Turiello

Ad Afragola una veglia di preghiera per il venerabile padre Sosio Del Prete

Apostolo della carità senza limiti
Continuano e celebrazioni per la venerabilità di padre Sosio delle Piccole Ancelle di
Cristo Re. Questa volta la tappa è stata quella
della Basilica Pontificia di S. Antonio ad
Afragola, la città nella quale maggiormente si è
espresso il suo apostolato. Il Venerabile, infatti, approdò nella comunità francescana antoniana più importante del Sud Italia, a partire
dalla fine degli anni Venti, dove esercitò il ruolo di Vicario e maestro dei Chierici, e fondò, insieme alla Serva di Dio Suor Antonietta
Giugliano, nel 1932, la Congregazione religiosa delle Piccole Ancelle di Cristo Re.
Padre Sosio è stato ricordato, nella serata di
sabato 12 novembre, con una veglia di preghiera sul tema “Le opere di Misericordia nel
Venerabile Padre Sosio”: un bel momento di
raccoglimento che è stato affiancato da alcune
rappresentazioni sul sagrato dell’altare, che
hanno rievocato i momenti più significativi
della sua vita, a partire da quelli vissuti con i
bambini, e soprattutto con i poveri e gli anziani, che furono i cardini del suo apostolato.

Presenti all’evento Padre Carlo Maria
D’Amodio, provinciale dei Frati Minori, padre
Tarcisio Pagnozzi, Guardiano Santa Maria a
Parete in Liveri, Fra Salvatore Vilardi ed altri
religiosi, nonché tutta la comunità francescana di Afragola, a partire dal Parroco Fra Luigi
Campoli, che ha così commentato:
«Una manifestazione molto significativa e
importante che ci fa riscoprire anche la figura di
padre Sosio, una figura che sicuramente riflette
appieno quello che è stato il carisma di Francesco,
soprattutto nella carità, il servizio presso i bisognosi e i tanti poveri che lui ha guidato: un’espressione di amore pieno. Dio è amore, e quest’amore
si traduce in quello che Padre Sosio ha fatto non
solo come opera, ma come vita».
Gioia piena anche per le religiose delle
Piccole Ancelle di Cristo Re che, a partire dalla
Madre Generale Suor Leonia Buona, hanno
particolarmente apprezzato il momento e, soprattutto, la grande partecipazione di fedeli
all’evento.
Antonio Boccellino

27 novembre, prima domenica di Avvento

Inizio Anno Liturgico
Domenica 27 novembre, alle ore 11, il
Cardinale Arcivescovo celebrerà la Santa
Messa in Cattedrale in occasione della I
Domenica di Avvento, che anche quest’anno
sarà dedicata ai fratelli disabili fisici e mentali.
La Chiesa di Napoli ed il suo Pastore hanno
sempre avuto uno sguardo particolare su
questi fratelli bisognosi di attenzione e di
amore, come veri protagonisti della comunità
ecclesiale che ha bisogno di tutti e di ognuno
di loro.
Invitiamo Associazioni, Movimenti e
Comunità parrocchiali, che operano nel
campo della disabilità, ad essere presenti e
partecipare alla Santa Messa come momento
di comunione in cui ognuno dei disabili avrà
diritto alla carezza del Padre.
Invitiamo
quanti
sono
interessati,
all’incontro di preparazione che si terrà giovedì
3 novembre alle ore 17.30 presso il Centro
Ascolto Dipendenze / Caritas, in Napoli, via P.
Trinchera, 7 (nei pressi di Largo Donnaregina).

In quell’occasione, quanti verranno potranno
avere maggiori informazioni anche sul Centro
di Ascolto dipendenze.
«Quale illusione vive l’uomo di oggi quando
chiude gli occhi davanti alla malattia e alla
disabilità: non comprende il vero senso della
vita, che comporta anche l’accettazione della
sofferenza e del limite”.
Infatti, “il mondo non diventa migliore perché
composto soltanto da persone apparentemente
“perfette”, per non dire truccate, ma quando
crescono la solidarietà tra gli esseri umani,
l’accettazione reciproca e il rispetto.
Il modo in cui viviamo la malattia e la
disabilità è indice dell’amore che siamo disposti
a offrire: il modo in cui affrontiamo la sofferenza
e il limite è criterio della nostra libertà di dare
senso alle esperienze della vita, anche quando ci
appaiono assurde e non meritate» (Papa
Francesco al Giubileo dei disabili e dei malati
nel giugno 2016)

Primo Piano Diocesi
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Il Direttore della Caritas don Enzo Cozzolino in visita nelle zone terremotate della Valnerina

Risposte concrete in tempi certi
Particolare attenzione ai minori, agli anziani e agli ammalati
La devastazione è immensa, tutto il circondario appare gravemente compromesso:
edifici crollati, strade squarciate, danni gravissimi. La gente è scossa, annientata dalla
paura del sisma e dallo sgomento per aver
perso tutto ciò che aveva. Fa già freddo e non
siamo ancora nell’inverno meteorologico.
Martedì 8 novembre, alle 10.00, a Norcia
nella tensostruttura adibita a Centro
Pastorale, mons. Renato Boccardo, Vescovo
di Spoleto-Norcia, ha accolto le delegazioni
di Caritas Italiana e della Caritas Triveneto,
Campania e Sardegna, che si sono gemellate
con quella di Spoleto - Norcia. Per la
Delegazione Regionale Caritas della
Campania erano presenti don Enzo
Cozzolino, Direttore della Caritas diocesana di Napoli e don Giovanni Russo di
Pompei. Insieme si è fatto il punto della situazione e si sono individuate le azioni di sostegno a favore delle persone e degli allevatori. Tutti hanno concordato sulla necessità
di dare risposte concrete a bisogni concreti.
In tempi certi, considerando anche che l’imminente arrivo dell’inverno provocherà un
ulteriore appesantimento della situazione e
delle condizioni psicologiche delle persone,
fortemente provate dalle ripetute scosse.
Le Caritas diocesane dell’Umbria organizzeranno gruppi di volontari da alternarsi a
supporto del presidio fisso, così da garantire
una adeguata presenza accanto alla gente.
Saranno poi necessari interventi a sostegno
delle attività economico-commerciali, così
da restituire alla popolazione anche una dignità ed una identità legate all’aspetto produttivo.
Caritas Italiana ha già trasferito alle diocesi
maggiormente colpite dal sisma il milione
di euro messo a disposizione dalla
Conferenza Episcopale Italiana per i primi
interventi in emergenza ed è pronta a sostenere ulteriori progetti che risulteranno prioritari nell’ambito dei gemellaggi avviati dalla rete Caritas, in attesa degli esiti complessivi della colletta dello scorso 18 settembre.
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La visita
di Caritas
internationalis
alla città di Norcia

Ridare
Fiducia
alla
gente

Nel contempo è stato fornito sostegno alle
persone accolte nelle tendopoli e sono stati
distribuiti generi di prima necessità. Non è
mancato il sostegno ai sacerdoti e ai religiosi, così come il monitoraggio costante delle
persone che vivono nelle frazioni e nelle case
sparse nelle zone del sisma. Un’attenzione
particolare ha riguardato minori, anziani,
ammalati e le famiglie delle vittime, sia in loco, che in altre province o all’estero.
Dunque, la Caritas Italiana, le Delegazioni
regionali del Nord-Est, della Campania, della Sardegna e dell’Umbria sono vicine alla
gente terremotata per ascoltarla, ma anche
per rinsaldare la comunità e proporre dei
percorsi che evitino lo spopolamento. In secondo luogo, si stanno progettando insieme
aiuti concreti per la ripartenza delle piccole
imprese zootecniche, vero e proprio “cuore”
dell’economia di quelle zone.
Don Enzo Cozzolino, nei suoi interventi, ol-

tre a portare il saluto e la solidarietà del
Cardinale Crescenzio Sepe, nonché di tutti i
sacerdoti e religiosi/e della diocesi, ha sottolineato quanto il problema di una buona interlocuzione con le istituzioni possa alleviare i ritardi ed i disagi nella gestione dell’emergenza, ma, soprattutto, come la Cei e
Caritas italiana possano dialogare direttamente con il Governo italiano. Al tempo
stesso, ha chiesto cosa si possa decidere di
fare allo stato dei fatti, e contemporaneamente, ha annunciato la disponibilità della
Delegazione Regionale Caritas della
Campania a realizzare un Centro di
Comunità. La Caritas diocesana s’impegna
ad aggiornare su ulteriori ed eventuali raccolte di derrate o di altro, che attualmente
sono impossibili nella realizzazione soprattutto perché si attende la realizzazione di depositi più ampi per la raccolta mirata e precisa rispondente ai bisogni dei terremotati.

La testimonianza di padre Benedetto Nivakoff, vice priore della Comunità benedettina,
e di suor Caterina Corona, badessa del Monastero di Sant’Antonio Abate

La preghiera, il lavoro e l’aratro
(dvdl) «Se si fa il giro delle mura della città colpisce che tutte le
chiese hanno subito dei crolli, le case sono distrutte o inagibili ma
ci consola il fatto che non abbiamo avuto perdite di vite
umane. Dobbiamo sentirci protetti da san Benedetto e salvati da
Dio. È stato un miracolo». Sono le parole di padre Benedetto
Nivakoff, vice priore della Comunità benedettina di Norcia, per raccontare il sisma del 30 ottobre scorso che ha distrutto la chiesa del
Santo e reso inagibile pressoché tutta la città dentro le mura storiche.
Sono ancora vive le immagini di quando i monaci e gli abitanti
di Norcia fuggiti in piazza subito dopo la prima scossa delle 7.41, si
inginocchiarono a pregare davanti alla chiesa di san Benedetto crollata. Ora bisogna pensare al futuro, alla ricostruzione morale e materiale di questa terra segnata e l’eredità di san Benedetto è, per padre Nivakoff, una forte base di ripartenza. «Paolo VI, quando elevò
nel 1964 san Benedetto, patrono principale d’Europa, parlò del valore dell’ora et labora, della preghiera e del lavoro, aggiungendo anche il simbolo dell’aratro. Ci attende - ricorda il benedettino - un
tempo di preghiera e di lavoro, ma anche di aratura. L’aratro è uno
strumento di lavoro che ci fa pensare al dopo, si ara il terreno per seminarlo così da raccogliere i frutti. Dopo le lacrime, la fatica, arriverà anche il tempo della raccolta».
In questa missione non sono soli. Con loro anche le monache benedettine del locale monastero di sant’Antonio Abate. Come conferma suor Caterina Corona, badessa della comunità: «questo terremoto può diventare un’opportunità per rinascere. San Benedetto ci
indica la via. Egli ha saputo vivere in concretezza il Vangelo e la sua
eredità spirituale e umana ci insegna che anche in questa nostra storia tragica si incarna la salvezza di Dio. Da qui la speranza che questa terra risorgerà più forte»
C’è da pensare, duqnue, alla comunità e agli abitanti di Norcia rimasti senza casa. Alcuni di loro attendono con pazienza che i Vigili

del Fuoco li portino in sicurezza nelle loro abitazioni lesionate per
prendere tutto il possibile.
Intorno l’atmosfera è irreale, ferma momento della scossa. Madre
Caterina lo sa bene e ripete la sua preghiera: «Posiamo sguardi ed
energie su ciò che vale e non tramonta.
Che questa tragedia possa essere un’opportunità di rinnovamento di vita e, per chi crede, di fede. Un’opportunità anche per l’Europa.
Che guardi ai valori umani, non solo cristiani, e lavori per la dignità
dell’uomo, così come fecero Benedetto da Norcia e i suoi monaci dal
sesto secolo ad oggi».

(dvdl) Il Cardinale Luis
Antonio Tagle, Arcivescovo
metropolita di Manila
(Filippine) e presidente di
Caritas Internationalis, a
conclusione dell’Anno santo
della Misericordia, ha fatto
visita alla città di Norcia
profondamente ferita dal
terremoto del 24 agosto e del
26 e 30 ottobre.
Accompagnato
dall’arcivescovo Renato
Boccardo, dal parroco di
Norcia don Marco Rufini,
dal direttore di Caritas
italiana don Francesco
Soddu, dal direttore della
Caritas diocesana di SpoletoNorcia Giorgio Pallucco e dal
parroco di Montefalco don
Vito Stramaccia, il porporato
è entrato nella zona rossa
della città e si è raccolto in
preghiera dinanzi alle
macerie della concattedrale
di Santa Maria e della
Basilica di San Benedetto.
«A nome di Caritas
Internationalis, dei fedeli
della diocesi di Manila e di
tutta la Chiesa della Filippine
- ha detto Tagle - esprimo
vicinanza e solidarietà alla
gente di Norcia, della
Valnerina e di tutta
l’arcidiocesi di Spoleto. Ho
visto gli edifici che sono
crollati, ma soprattutto ho
constatato la paura nelle
poche persone che ho
incontrato, stato d’animo,
questo, che mi è stato
confermato da monsignor
Boccardo e dai sacerdoti».
E allora «come cristiani - ha
proseguito Tagle - siamo
chiamati come prima cosa a
ricostruire le comunità, a
ridare fiducia alla gente, ad
abbracciare, accarezzare e
ascoltare chi ha perso tutto,
a reintrodurre nel tessuto
sociale la solidarietà, la
carità e la tenerezza. Poi,
penseremo alla ricostruzione
dei muri di pietra».
In piazza San Benedetto il
Cardinale ha incontrato e
salutato il sindaco di Norcia
Nicola Alemanno e ha
ringraziato i vigili del fuoco
per il delicato servizio che
stanno svolgendo nel mettere
in sicurezza gli edifici.
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Unioni Cattoliche
Operaie

L’attesa
del
Cristo
che viene
Il tempo di Avvento ci dispone a
celebrare e a rivivere nella fede la
venuta di Cristo nella carne, la
sua presenza nella vita della
Chiesa e nei nostri cuori e
l’attesa del suo ritorno glorioso
alla fine dei tempi. La
disposizione fondamentale del
cristiano, perciò, durante questo
tempo liturgico, è dominata
dall’attesa, dalla speranza viva e
dalla vigilanza.
Si è appena concluso il
“Giubileo Straordinario della
Misericordia” indetto da Papa
Francesco, è tempo di uscire per
andare incontro ai nostri fratelli
ed annunciare la Misericordia di
Dio nostro Padre.
Le Unioni Cattoliche Operaie
desiderano farlo lasciandosi
guidare dalla Lettera pastorale
del nostro Cardinale Arcivescovo
Crescenzio Sepe “Vestire gli
ignudi” e si preparano a vivere
l’attesa del Cristo che viene
domenica 27 novembre, alle ore
17.30, nella chiesa del
Rosariello, sede del Centro
Diocesano, in piazza Cavour
124, Napoli.
Guiderà la preghiera don Tonino
Palmese, Vicario Episcopale per
la Carità. Tutti sono invitati a
partecipare a questo momento di
spiritualità.
Pasquale Oliviero
Presidente Diocesano
Mons. Domenico Felleca
Assistente Diocesano
***

Caritas Diocesana
Consulta delle
Aggregazioni Laicali

Centro ascolto
per le
dipendenze
Hai problemi con alcol, gioco
d’azzardo o cibo?
Consulenti esperti ti aiuteranno
a superarli! Ti aspettiamo in via
Pietro Trinchera 7, Napoli, al
primo piano, nel cortile a destra.
Assistenza gratuita con
avvocati, sociologi, psicologi,
gruppi di ascolto. Tutti i
mercoledì, giovedì e venerdì,
dalle ore 16.30 alle 18.30. Per
contatti e informazioni è
possibile chiamare, di mattina al
numero 081.557.42.06 oppure,
nei giorni e negli orari di
apertura del Centro ascolto, al
numero 081.18.99.73.15.
Indirizzo di posta elettronica:
laici@chiesadinapoli.it
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“Vestire gli ignudi”
Primo incontro interdecanale: il Cardinale Crescenzio Sepe incontra i consigli
e gli operatori pastorali del primo, secondo e sesto decanato
Si è tenuto a Casoria, presso la parrocchia
di Santa Maria delle Grazie al Purgatorio, l’incontro interdecanale del primo, secondo e sesto decanato. È stato il primo di una serie di appuntamenti tra i decanati che si svolgeranno
nel corso dell’anno pastorale, voluti
dall’Arcivescovo per incontrare i consigli e gli
operatori pastorali delle varie parrocchie.
L’incontro sul tema: “Vestire gli Ignudi”, è
nato tenendo come punto di riferimento la lettera Pastorale “Vestire gli ignudi” e il
“Catechismo napoletano. Andate in città”.
Proprio partendo del Catechismo sono stati
presi in considerazione i tre significati, i tre
“varchi” sulla nudità: la nudità del corpo, la
nudità come debolezza e la nudità nella dignità. Dalla lettera pastorale sono state considerate soprattutto alcune tra le priorità indicate dal Cardinale: la famiglia, la cittadinanza responsabile e i poveri.
Elemento particolare l’idea che la serata
fosse itinerante, strutturata in tre momenti e
vissuta come percorso giubilare. Il primo momento, di accoglienza e festa, si è svolto nella
tendo struttura situata dietro la chiesa dove,
alla presenza del Cardinale Sepe, del Vescovo
Ausiliare Lucio Lemmo e del sindaco di
Casoria, si sono avvicendate testimonianze e
canti che hanno posto l’attenzione sulle tre
priorità famiglia, cittadinanza responsabile e
poveri. A seguire ci si è recati in processione,
guidati con canti e preghiere dai tre decani,
verso l’Emporio della solidarietà, la cui porta è
stata dichiarata “Porta della Misericordia” per
cui attraversarla ha rappresentato un momento particolarmente significativo vissuto come
“passaggio” nell’amore e nella carità verso i
fratelli. La visita e la conoscenza della realtà
dell’Emporio è stato l’elemento forte della serata perché ha scosso gli animi e ha posto
ognuno nella dinamica di una maggiore attenzione ai bisognosi, ma soprattutto nell’ottica
di salvaguardare la loro dignità.
Il ritorno dall’Emporio ha visto tutti i partecipanti ricomporsi in processione e in pre-

ghiera, andare verso la chiesa dove si è svolta la
Celebrazione
Eucaristica
presieduta
dall’Arcivescovo. La Santa Messa è stato il momento massimo di unità e di gioia indicante la
conclusione non solo del terzo momento, ma
anche di tutta la serata, ricevendo l’incoraggiamento del Vescovo a camminare sempre di più
insieme. Due segni importanti hanno caratterizzato la celebrazione mettendola in continuità con quanto si è voluto trasmettere e quasi per sugellare quanto si è voluto realizzare in
tutto l’incontro.
Un primo segno è stato la raccolta realizzata al momento dell’offertorio, destinata
all’Emporio della solidarietà per aiutare famiglie in difficoltà; un secondo segno, la distribuzione di un pieghevole riportante le principali
opere di carità presenti sui territori dei tre decanati, con il quale si voleva indicare una sorta
di mandato per invitare parrocchie e singoli fedeli ad impegnarsi concretamente a “rivestire

Parrocchia Santa Maria del Soccorso

Anno Santo Mariano
Dal 26 novembre 2016 al 26 novembre 2017,
per il cinquecentesimo anniversario di fondazione della chiesa

alcune nudità”, sostenendo quelle opere e, magari, prendendo spunto per avviarne altre. Tra
gli operatori pastorali c’è stata una buona risonanza sull’esperienza vissuta e uno scambio di
emozioni e riflessioni. Si era vissuto un bel momento di unità, un bel modo di fare Chiesa.
In queste occasioni c’è la difficoltà tangibile
del mettere insieme le parti, organizzarsi per la
realizzazione di questi momenti. Decani, parroci, laici: tutti sono coinvolti, si lavora insieme, ma non sempre è semplice.
Alla fine, però, tutta la fatica e l’impegno
profuso trovano merito e senso laddove si è
realizzata un’esperienza di unità e di fede, laddove si è vissuta l’esperienza dell’essere Chiesa
in cui ognuno, laici, presbiteri, consacrati al di
là del ruolo che ricopre, può trovare incoraggiamento e sostegno per il proprio cammino in
una Chiesa in uscita verso le periferie geografiche ed esistenziali.
Antonietta De Candia

La lettera
di indizione
Cari fratelli e sorelle in Cristo, la Divina
Provvidenza ha voluto che il prossimo anno ricorra il cinquecentenario della fondazione della nostra chiesa parrocchiale dove
si venera la Beata Vergine Maria sotto il titolo di Santa Maria del Soccorso. Tale culto
fu stabilito dai reverendi padri Agostiniani,
che per quasi cinque secoli, dal 1517 al
2007, hanno dimorato in questo luogo santo servendo il popolo di Dio.
Considerando tale felice circostanza ho
chiesto, con l’assenso del Cardinale
Arcivescovo, alla Penitenzieria Apostolica
di concedere alla nostra comunità parrocchiale il decreto giubilare con le annesse indulgenze per ben celebrare il cinquecentenario della costruzione dell’intero complesso monumentale parrocchiale.
Tale Penitenzieria, in data 1 giugno
2016, per mandato del Romano Pontefice
ha concesso uno speciale “Anno Santo
Mariano Parrocchiale” a decorrere da sabato 26 novembre 2016, primi Vespri della
prima Domenica di Avvento, a domenica
26 novembre 2017, Solennità di Cristo Re,
con le annesse indulgenze alle debite condizioni.
Pertanto invito tutti a pregare intensamente per questo significativo anno di grazia che segnerà significativamente il nostro cammino di fede, personale e comunitario. Sono sicuro che con Maria Madre del
Soccorso camminiamo più speditamente
verso Cristo Gesù, autore e datore di ogni
dono perfetto.
Carmine Autorino
parroco
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Dalla chiesa di San Carlo Borromeo al Centro direzionale il corteo processionale del Giubileo degli Amministratori pubblici

«Chiamati a difendere il bene comune»
Il Cardinale Crescenzio Sepe accoglie i partecipanti al Binario della solidarietà
L’ultimo appuntamento giubilare previsto dalla Diocesi di Napoli nell’Anno della
Misericordia è stato dedicato agli amministratori pubblici, un evento forse unico in
ambito nazionale, un’attenzione particolare
non a caso riservata alla classe politica, in un
territorio dove il dialogo tra Stato e Chiesa
dovrebbe essere costante, per poter rispondere concretamente ai bisogni della popolazione. L’evento è stato realizzato martedì 8
novembre e ha avuto inizio presso la parrocchia di San Carlo Borromeo al Centro
Direzionale, per poi continuare lungo un percorso che ha condotto i partecipanti fino al
Binario della Solidarietà, luogo simbolo di
carità, dove i partecipanti sono stati accolti
dal Cardinale Arcivescovo.
Il primo momento è avvenuto presso la
parrocchia guidata da don Diego De Rosa,
nel cuore della City, e ha visto gli interventi di
due eminenti professori universitari,
Luigino Bruni e Leonardo Becchetti, esponenti del laicato cattolico e del mondo dell’economia, editorialisti di Avvenire, che hanno
dato una chiave di lettura particolare a questo giubileo dedicato agli amministratori
pubblici. Don Mario Cinti, Vicario episcopale per i laici, ha introdotto le relazioni:
«Bisogna chiedersi in che misura tutti noi abbiamo contribuito a rendere Napoli davvero

Città Nuova, Nea Polis, e abbiamo cercato il bene comune».
«Spesso accusano noi cattolici di parlare
bene ma di non essere concreti», ha dichiarato
Mario Di Costanzo, organizzatore e artefice
dell’evento, ma gli interventi dei due relatori
hanno dimostrato ben altro. Per Bruni, il
Giubileo è stato un grande evento collettivo di
riconciliazione, che deve tradursi nella vita
sociale: “I condoni sono contro i valori giubilari, ma chi paga oggi le tasse potrebbe definirsi
un eroe. Bisogna pagare tutti per pagare di me-

no. Diamo spazio ai giovani nel mondo del lavoro, una società senza giovani è una società
triste”.
Ancora più concreto è stato il prof.
Becchetti, che invitato a puntare sullo sviluppo sostenibile, la gestione condivisa dei beni
comuni, il reddito di cittadinanza, le cooperative di comunità, le best practice, la partecipazione e la redistribuzione, in un’ottica di
politica fatta “a quattro mani”, con la partecipazione della cittadinanza attiva.
Conclusi gli interventi, il corteo dei parte-

cipanti ha attraversato le strade del Centro
Direzionale, per arrivare infine al Binario
della Solidarietà. Erano presenti tanti volontari e operatori del centro diurno che accoglie
i senza dimora, oltre alla responsabile suor
Giuseppina Esposito, al vicedirettore della
Caritas Giancamillo Trani, ai soci dell’Afepat,
l’associazione dei ferrovieri, grazie alla quale
è nato il centro, e diversi utenti, che hanno
partecipato con entusiasmo alla realizzazione dell’evento. Insieme ai fedeli e alle autorità
presenti, il Cardinale ha celebrato una liturgia della Parola.
«La vostra è una vocazione, siete chiamati
al servizio, il vostro ruolo è un dono di Dio, che
dovete sfruttare nel miglior modo possibile per
fare del bene agli altri. In particolare mettetevi
al servizio dei poveri e degli ultimi, se non impariamo a inchinarci e a lavare i piedi, non saremo in grado di difendere il bene comune».
Con queste parole Sepe si è rivolto agli amministratori presenti, spronandoli a riprendere
il contatto con il popolo e a svolgere con coraggio la propria missione.
Al termine della liturgia, Giuseppe, un
senza dimora ospite della struttura, ha voluto
rivolgere al Cardinale e ai presenti, un messaggio di speranza a nome di tutti gli utenti
del Binario.
Oreste D’Amore

Inaugurato l’Anno Accademico della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Teologia come servizio in una società pluralista
di Carmine Matarazzo*
Presso l’Aula Magna della Sezione San Luigi, nella sede provvisoria di Via
Sant’Ignazio di Loyola a Napoli, della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale è stato inaugurato l’Anno Accademico 2016-2017 alla presenza del cardinale Crescenzio Sepe, Gran Cancelliere della Facoltà, con la Prolusione accademica del cardinale Giuseppe Versaldi, Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica e
Gran Cancelliere della Pontificia Università Gregoriana.
Durante i saluti introduttivi del Preside, il professor Domenico Marafioti, è stata sottolineata l’importanza della formazione teologica per i candidati al presbiterato, i consacrati e i laici. In particolare, la preparazione al presbiterato deve considerare attentamente sia gli aspetti spirituali, ma anche quelli culturali, proprio perché il presbitero è
definito homo Dei, dal momento che sa parlare di Dio agli uomini, ma sa anche affidare
gli uomini a Dio. A questo scopo, sottolinea Marafioti, la teologia svolge un ruolo di primaria importanza, quasi insostituibile. Una teologia chiaramente non intellettualistica,
“da tavolino”, che sarebbe freddo e sterile esercizio accademico finalizzato ad esibire da
parte del teologo capacità di ricerca e di scrittura. Occorre invece, oggi più che mai, una
teologia che sappia inginocchiarsi, come auspicava già il teologo svizzero Hans Urs von
Balthasar nel 1969. Il Preside ha sottolineato che l’auspicio di una “teologia in ginocchio”
è stata successivamente ripreso da Benedetto XVI, quando ha sottolineato l’esigenza di
pensare il mistero di Dio nella duplice dimensione del pensiero e della preghiera: pensare
pregando, pregare pensando. Con questa disposizione il teologo è in grado di fare scienza
e produrre conoscenza nella logica della preghiera, una logica sempre disponibile ad accogliere. La Facoltà Teologica di Napoli, quindi, è una casa dove è possibile vivere un’avventura stupenda, sottolinea Marafioti. Se oggi è sempre più insidioso il rischio di una
commercializzazione del sapere, la teologia si sottrae ben volentieri a questo pericolo
perché essa porta a vivere un incontro significativo: conoscere Dio per servirlo nell’umanità.
Un breve momento di preghiera ha poi offerto l’occasione al cardinale Sepe di proporre una riflessione sul rapporto tra verità e carità, in quanto i cristiani sono testimoni
dell’Amore. Quanto più, ha sottolineato il Gran Cancelliere della PFTIM, i teologi e gli
studenti di teologia sono chiamati a superare la tentazione di banalizzare il compito della ricerca teologica soffermandosi solo ai dati della ricerca, dal momento che ogni azione
è finalizzata alla missione della Chiesa nel mondo, una missione di carità capace di annunciare la Verità agli uomini e alle domme con strumenti, mezzi e parole adeguate alle
varie situazioni.
Nella relazione annuale, il preside Marafioti ha colto l’occasione per presentare dati
numerici riguardanti la “rete” della PFTIM e alcune criticità ricorrenti nella vita accademica delle due Sezioni costituenti la Facoltà Teologica di Napoli diramata in Campania,
Basilicata e Calabria, dove esiste anche l’Istituto aggregato di Catanzaro, oggi diretto dal
professor Vincenzo Lopasso, noto biblista. Dopo aver sottolineato la complessità della
ramificata realtà accademica, il Preside ha proposto un’ulteriore riflessione sull’importanza dello studio e della ricerca della teologia, soprattutto in merito alla formazione delle comunità cristiane sparse per il Mezzogiorno d’Italia attraverso l’opera insostituibile
dei presbiteri e dei laici, considerata la complessità antropologica che sfida in un certo
modo il pensiero e la tradizione del cristianesimo. Pertanto in un contesto pluralista il
professor Marafioti rilancia la necessità di investire nella teologia e non di depotenziare
i centri teologici. Potrebbe essere un errore, infatti, se con l’operazione di razionalizzazione delle istituzioni, si impoverisse l’incentivo del servizio teologico, che è considerato
un vero e proprio servizio ecclesiale.
Con queste puntualizzazioni e aprendo al titolo della Prolusione del cardinale
Versaldi, Il contributo della scienza teologica in una società pluralista, il Preside ha ceduto
la parola al Prefetto della Congregazione per l’Educazione cattolica. Dopo i saluti e i rin-

graziamenti, Versaldi ha posto l’attenzione sul cambiamento antropologico che caratterizza l’epoca contemporanea per poi analizzare gli elementi essenziali della cultura neoilluminista predominante in questi ultimi decenni. Grazie ad alcune principali intuizioni dell’allora cardinale Joseph Ratzinger, il relatore ha sottolineato che l’emancipazione
dell’uomo da Dio rappresenta la vera contrapposizione constatabile negli scenari culturali, sociali e religiosi del mondo odierno. Questa conflittualità nonostante sia radicale
può essere superata dal momento che il cristianesimo, religione del logos, si incarna e parla nelle varie culture del Dio fatto carne. L’opposizione tra l’annuncio della fede e l’etsi
Deus non daretur potrebbe essere superata se si potesse vivere nella prospettiva del veluti
si Deus daretur, come se Dio ci fosse! Il pluralismo quindi potrebbe essere foriero di relativismo dal momento che le religioni si equivalgono, anzi una vale l’altra. Ad una prospettiva del genere si intreccia anche quella del soggettivismo che avanzerebbe la pretesa
“gentile” di una intolleranza verso la nuova tolleranza, per parafrasare un titolo di
Donald A. Carson.
Per comprendere più attentamente il ruolo della teologia oggi, Versaldi ha proposto
un rapido viaggio storico per epoche ripercorrendo, secondo le diverse fasi storiche, le
grandi conquiste dell’incontro tra ricerca teologica, annuncio del Vangelo e cultura, sottolineando i momenti di crisi e di scontro in epoca moderna tra le istante credenti e la
cultura laica, soprattutto dopo l’avvento dell’Illuminismo fino alla cultura della post-modernità. Questa cultura ha prodotto in un certo modo la globalizzazione e l’avanzata dei
mezzi di comunicazione con il pericolo ancora più evidente di ridurre la scelta religiosa
a semplice accessorio momentaneo e intimistico: «anche la religione – ha affermato
Versaldi –, in questo contesto, pur suscitando maggior interesse (a smentita di chi parlava della morte di Dio) è sottoposta a questa ondata di soggettivismo e di relativismo:
credere rientra nella elaborazione soggettiva e si costruisce attraverso un assemblaggio
di elementi presi da ciascun individuo e si esprime prevalentemente al di fuori degli ambiti tradizionali ed istituzionali».
Nonostante le oggettive difficoltà che presenta la situazione di pluralismo, evidenziate ed analizzate dal cardinale, Versaldi ha proposto alcune prospettive ed opportunità a
partire dal magistero di Papa Francesco, così riassumibili: il messaggio cristiano per essere comunicato deve poter essere espresso con un linguaggio adatto ai tempi in grado
di sottolineare la bellezza dell’amore salvifico di Dio; la missione della Chiesa deve tener
conto dei cambiamenti in atto ponendosi sempre nella dimensione della missione e mai
della conservazione dell’esistente; occorrerà, quindi, che la teologia sappia studiare le
dinamiche caratterizzanti le società contemporanee e nel contempo trovi gli strumenti
adeguati per la comunicazione del Vangelo anche in quelle terre ritenute per tradizione
cristiane, ma ora terre di missione; sarà anche necessario un nuovo stile per annunciare
il Vangelo anche nella predicazione e nel contesto liturgico; infine, bisognerà riflettere e
incentivare la dimensione sociale del processo di evangelizzazione.
Per il cardinale Versaldi è necessario per il presente e per l’immediato futuro della teologia dare ascolto alle indicazioni di Papa Francesco dal momento che il Pontefice ritiene
insostituibile il suo apporto per la missione della chiesa, ma a patto che essa non sia «da
tavolino» ma «si faccia in ginocchio», come ha sottolineato anche nel discorso tenuto in
occasione del Concistoro del 21 febbraio 2014. «Non si tratta ovviamente di semplici “posture” fisiche da assumere da parte del teologo – ha concluso il Prefetto –, ma differenti
mentalità che pervadono l’investigazione teologica. Si tratta di approcci diversi nella ricerca della verità e della sua comunicazione, che le moderne scienze del linguaggio hanno evidenziato».
* Docente di Teologia Pastorale, Direttore dell’Istituto di Scienze Pastorali
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
Sezione San Tommaso d’Aquino, Napoli
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

La condivisione:
un gesto di grande umanità
di Antonio Colasanto

Si porta a conoscenza che
venerdì 9 dicembre tutti gli
uffici della Curia
Arcivescovile di Napoli
(largo Donnaregina 22)
resteranno chiusi.
***

Guida
Liturgico
Pastorale
2016-2017
È in vendita, presso le seguenti
librerie cattoliche, la Guida
Liturgico-Pastorale 2016-2017.
Paoline, via Duomo
Elledici, via Duomo
Paoline, Colli Aminei
Ler, Pompei
***

Coordinamento Diocesano
Centri del Vangelo

Incontro
di
formazione
Sabato 26 novembre, dalle ore
9.30 alle ore 13, presso il
Seminario Maggiore
Arcivescovile di Napoli, in viale
Colli Aminei 3, si terrà il primo
incontro di formazione per
Operatori dei Centri del Vangelo.
L’incontro sarà presieduto da S.
E. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo
Ausiliare di Napoli.

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

Mons.
Luigi Rinaldi
parroco emerito
di Sant’Anna a Capuana
e Canonico
della Cattedrale
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della famiglia.

La vita di Gesù, soprattutto nei tre anni del suo ministero pubblico, ha ricordato Papa Francesco in apertura della sua catechesi del
mercoledì, è stata un incessante incontro con le persone. Tante pagine
dei Vangeli narrano questi incontri. Il paralitico, il cieco, il lebbroso,
l’indemoniato, l’epilettico, e innumerevoli malati di ogni tipo.
Gesù si è fatto vicino a ognuno di loro e li ha guariti con la sua presenza e la potenza della sua forza risanatrice. Pertanto, non può mancare, tra le opere di misericordia, quella di visitare e assistere le persone malate. Infatti, sia i malati che i carcerati vivono una condizione
che limita la loro libertà.
Con queste opere di misericordia il Signore ci invita a un gesto di
grande umanità: la condivisione. Ricordiamo questa parola: la condivisione. Non possiamo nascondere che, soprattutto ai nostri giorni,
proprio nella malattia si fa esperienza più profonda della solitudine
che attraversa gran parte della vita. Tantissime persone si dedicano a
visitare gli ammalati negli ospedali o nelle loro case.
Si tratta di un’opera di volontariato impagabile. Quando viene fatta nel nome del Signore, allora diventa anche espressione eloquente
ed efficace di misericordia. Gli ospedali sono vere “cattedrali del dolore”, dove però si rende evidente anche la forza della carità che sostiene e prova compassione.
Alla stessa stregua, penso a quanti sono rinchiusi in carcere. Gesù
non ha dimenticato neppure loro. Ponendo la visita ai carcerati tra le
opere di misericordia, ha voluto invitarci, anzitutto, a non farci giudici di nessuno. La mancanza di libertà è senza dubbio una delle privazioni più grandi per l’essere umano.
Visitare le persone in carcere è un’opera di misericordia che soprattutto oggi assume un valore particolare per le diverse forme di
giustizialismo a cui siamo sottoposti. Penso spesso ai carcerati, li porto nel cuore. Mi domando che cosa li ha portati a delinquere e come
abbiano potuto cedere alle diverse forme di male. Nei racconti della
Passione conosciamo le sofferenze a cui il Signore è stato sottoposto:
catturato, trascinato come un malfattore, deriso, flagellato, incoronato di spine.
Lui, il solo Innocente. E anche san Pietro e san Paolo sono stati in
carcere. Domenica scorsa, che è stata la domenica del Giubileo dei
Carcerati, nel pomeriggio è venuto a trovarmi un gruppo di carcerati
padovani. Mi hanno detto: «Andremo al carcere Mamertino per condividere l’esperienza di San Paolo». È commovente la pagina degli Atti

degli Apostoli in cui viene raccontata la prigionia di Paolo: si sentiva
solo e desiderava che qualcuno degli amici gli facesse visita. Si sentiva
solo perché la grande maggioranza lo aveva lasciato solo, il grande
Paolo.
Queste opere di misericordia, come si vede, sono antiche, eppure
sempre attuali. Gesù ha lasciato quello che stava facendo per andare
a visitare la suocera di Pietro; un’opera antica di carità. Gesù l’ha
fatta. Non cadiamo nell’indifferenza, ma diventiamo strumenti della misericordia di Dio. Tutti noi possiamo essere strumenti della misericordia di Dio e questo farà più bene a noi che agli altri perché la
misericordia passa attraverso un gesto, una parola, una visita e questa misericordia è un atto per restituire gioia e dignità a chi l’ha perduta.

Cristo, avvento dell’umanità
L’Avvento è il memoriale della Parusia la cui
preparazione immediata è iniziata nel Natale
di Gesù che ne segna la via. Da quando è stato
rivelato che Gesù tornerà, tutta la storia ha acquistato significato e dinamismo: va, avanza
verso la meta che la attira, attraverso l’assimilazione progressiva a Gesù Cristo che ci fa tendere ad essa conformandoci nella via di incarnazione redentiva che Egli ha percorso.
Si celebra questo mistero all’inizio di ciascun anno, di ciascun segmento di storia, perché indica la mèta nella quale converge e la via
attraverso la quale è ricapitolata tutta. Il piano
di Dio permane, viene, verrà: la vita piena di
tutti in Dio è il fine e segnerà la fine della storia.
Il cammino dell’umanità è orientata da Gesù
Cristo. Quando Egli tornerà e apparirà, vedremo in luce svelata le meraviglie che Dio ha voluto, comprenderemo il significato delle profezie che ora leggiamo nella fede e affrettiamo
nella preghiera. Il “finché Egli venga”, assunto
nella liturgia eucaristica, proclama che il memoriale della passione e della resurrezione è
annunziato da coloro che vivono «nell’attesa
della sua venuta». Cristo è, era e viene, è l’avvento dell’umanità.
La speranza di essere definitivamente in
Dio è la fonte della purezza, dello slancio nel
correre con perseveranza nella corsa che ci sta
davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Disattendere
questa rivelazione significa non disporre più
dei criteri per valutare il cammino, per discernere l’autenticità dei micro-progetti a lungo e
a corto termine e, insieme, restare fuori della
realtà che rende consenzienti e uniti i pellegrini dell’Assoluto. Gesù Cristo è l’epifania nel mistero della storia. In Lui essa non è un’avventura senza senso, di cui non si conosce l’origine e
il fine. L’avvento dell’amore del Padre, Lui la “ricapitola”, perché sia ove Egli è asceso, per sem-

pre. Il secondo Avvento cresce nello svelamento
sempre più ampio del “già” del piano di Dio, nel
quale siamo adottati e a cui lo Spirito conferma
l’umanità. La novità, il germe di Dio, è stato seminato nell’umanità che, in Cristo, è diventata
la Sposa dell’Agnello, la creazione nuova contro
la quale la morte non ha potere.
Il testo della lettera agli Ebrei proietta luce
su tutto questo cammino. «Cristo, dopo essersi
offerto una volta per tutte, allo scopo di togliere
i peccati di molti, apparirà una seconda volta,
senza alcuna relazione col peccato, a coloro che
lo aspettano per la salvezza. Gesù è nato nel na-

scondimento, nell’umiltà, nella povertà: tornerà nella gloria. Egli che non ha peccato ha
preso la carne del peccato perché l’umanità ne
diventi libera e, divenuta giusta, possa contrastare, fino alla sconfitta finale, il potere del male. Solo chi è nato nell’umanità di Gesù Cristo
può preparare la Parusia. La preparazione però
avviene seguendo la medesima via che Egli ha
percorso; si verifica quando si assumono nella
propria vita le conseguenze del peccato per devitalizzarle e superarle in modo che non insidino il cammino dell’umanità.
Virgilio Frascino
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La storia non va verso il nulla
2 Sam 5, 1-3; Sal 121; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43
“Gesù è il Signore!”: questo era il credo
della Chiesa primitiva. Ecco perché i primi
cristiani si rifiutavano di incensare la statua
di Cesare. Un giorno a un mio amico che si
faceva chiamare “signor Rossi” dissi: «Non
farti chiamare signor Rossi perché uno solo è
il Signore: Gesù Cristo!». A dire il vero mi
obbedì. Farsi chiamare con l’appellativo
“signore” significa che, nelle relazioni
umane, si vuole manifestare una certa superiorità davanti all’interlocutore. Il che esclude una relazione di amicizia fraterna.
Fino a quando ciò si verifica nel mondo
laico, dove il grado di dignità dipende dal
titolo che si ha, è comprensibile; ma quando
ciò diventa un costume nella vita della
Chiesa significa che non abbiamo capito lo
spirito del Vangelo. L’apostolo delle genti si
faceva chiamare “Paolo”. E basta.
Purtroppo la gerarchia della Chiesa è imbevuta ancora di Spirito monarchico, perciò
troppo spesso ama farsi chiamare
Monsignore, Eccellenza, Eminenza… e così
via.
Nella Chiesa siamo tutti servi gli uni degli
altri perché siamo tutti servi dell’unico
Signore, Gesù Cristo. Sia che viviamo sia

che moriamo siamo dunque del Signore.
Viviamo e moriamo per dare onore, gloria e
potenza a Gesù Cristo, il Re dei re e il
Signore dei signori.
Noi cristiani, illuminati da Gesù Cristo,
Luce del mondo, possediamo una verità ed è
questa: che la storia di ciascuno di noi, e
quindi la storia dell’umanità, non va verso il
nulla, ma verso Gesù Cristo, l’unico Giudice
della storia. La nostra fede ci ricorda in ogni
momento che Gesù Cristo verrà a giudicare
i vivi e i morti.
Chi sono i vivi e chi sono i morti?
I vivi sono quelli che, grazie allo Spirito
vivificante del Risorto, hanno glorificato il
Signore e beneficato il prossimo. A loro il
Giudice della storia dirà: «Oggi sarete con me
in Paradiso» (cfr. Lc 23, 43). Ma oggi si parla
ancora di Paradiso nelle nostre Chiese? I
preti esortano le assemblee domenicali a
guardare e cercare le cose di lassù? Davanti
agli onori di questo mondo San Filippo Neri
esclamava: «Paradiso, Paradiso, Paradiso!»;
invece, nella stessa Chiesa, come ci ha ricordato Papa Francesco, spesso e volentieri
si briga e si lotta per aver un posto di onore.
Chi sono i morti? Sono quelli che sono vis-

RECENSIONI

Perché Gesù
non si è sposato?
Questo libro raccoglie oltre quaranta domande che i
bambini pongono negli incontri di catechismo. Sono domande di argomento religioso che riflettono e ricalcano le
loro esperienze di vita quotidiana: Chi fa i giorni e quando
saranno finiti? Qual è il mestiere di Dio? Perché Gesù si è
fatto uccidere? Al nonno in cielo ricresceranno i capelli?
Gesù andava al McDonald? Perché mamma e papà mi
mandano alla Messa, ma non vengono mai con me?. Per
ogni domanda, l’autrice offre suggerimenti su come affrontare l’argomento con i bambini, per poter rispondere
in maniera educativamente efficace.
Franca Feliziani Kannheiser
Perché Gesù non si è sposato? Le domande curiose dei
bambini
Edizioni Elledici 2016 - Pagine 64 – Euro 5,50

L’uomo che dribblava
i treni
L’autore da anni si dedica alle persone senza fissa dimora, venendo a contatto con tante storie di un’umanità sconosciuta, eppure visibile in ogni angolo delle nostre città.
L’umanità di cui si parla in queste pagine è fatta di uomini
e donne che vivono per strada: le loro storie, troppo spesso
drammatiche, a volte assurde, mettono a nudo l’ipocrisia
delle persone cosiddette civili e rivelano la molteplicità delle risorse di una popolazione apparentemente invisibile,
ma che reclama soltanto un posto più dignitoso nelle nostre città e nel cuore di chi una casa ce l’ha. Sospesi tra l’abbrutimento di una vita ai margini e il disagio della strada,
fatta di piccoli-grandi gesti gratuiti e inaspettati, i vagabondi, gli emarginati, i barboni che tendono una mano accovacciati sui marciapiedi sono spesso straordinariamente vicini alle radici della vita e al suo senso.
Michele Capitani
L’uomo che dribblava i treni.
Storie di un’umanità senza fissa dimora
Edizioni Paoline – 2016 - pagine 192 – euro 15,00

Il libro della Parola
Primo volume della collana Graphé, che si propone come
corso completo di studi biblici di base. Ogni volume presenta in modo chiaro il quadro complessivo di riferimento
per le singole sezioni bibliche, proponendo lo stato attuale
della ricerca. Questo volume introduttivo alla Sacra
Scrittura analizza dapprima la Bibbia in quanto “presunto” libro di Dio, per passare poi, in una seconda parte, all’analisi della sua formazione storica.
Michelangelo Priotto
Il libro della Parola. Introduzione alla Scrittura
Edizioni Elledici 2016 - Pagine 392 – Euro 24,00

suti solo per se stessi e, per diventare piccoli
e insignificanti re di questo mondo, sono diventati calunniatori e violenti. A loro il
Giudice della storia dirà per la sua giustizia:
«Via, maledetti dal Padre mio, nel fuoco eterno!».
Si parla poco del Paradiso, ma
dell’Inferno oggi non c’è proprio menzione.
Anzi, pare quasi proibito dire che esiste
l’Inferno. Si predica da molti che, essendo
Dio misericordia infinita, è assurdo ammettere l’esistenza dell’Inferno. Mi chiedo come
mai solo al buon ladrone Gesù dice: «Oggi
sarai con me in Paradiso»?.
Siamo al termine dell’anno liturgico.
Celebrando i misteri della vita di Gesù,
siamo diventati più fedeli nel servire il
Signore? Amiamo più sinceramente l’umanità e specialmente quei fratelli che il mondo
schiaccia con la sua prepotenza? Se oggi terminasse il tuo pellegrinaggio terreno, Gesù
ti direbbe: «Oggi sarai con me in Paradiso»?
Siamo tutti ladroni; ma il Signore ama
chi si pente! Basta un sincero e profondo atto di contrizione per sentire l’abbraccio misericordioso del Padre che è nei cieli.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Francesca Siedliska
(Maria di Gesù Buon Pastore)
Fondatrice – 21 novembre
Nacque in Polonia nel 1842, da famiglia discendente da antica nobiltà.
In un ambiente imbevuto di indifferenza religiosa, propria della filosofia
di quel tempo, Francesca cominciò a conoscere Dio attraverso un’istitutrice molto brava e colta, che le insegnò anche a pregare; ma la morte improvvisa di questa istitutrice, la privò del suo sostegno spirituale.
Successivamente una parente materna la preparò alla prima confessione;
poi la madre si ammalò gravemente e Francesca angosciata, ebbe la forza
d’implorare la Madonna per la sua guarigione, che avvenne di lì a poco.
Proprio in questo periodo, quando Francesca assisteva la madre ospitata a
Varsavia dal nonno, incontrò nel novembre 1854 il padre cappuccino
Leandro Lendzian di origine lituana e fra i due si instaurò una intensa intesa spirituale grazie alla quale Francesca prese sempre più coscienza della
vocazione religiosa maturata in lei. Nel 1860 la salute cominciò a declinare
con preoccupazione, tanto da far temere la tubercolosi che all’epoca imperversava. La madre l’accompagnò per cure a Merano, poi in Svizzera e
infine a Cannes in Francia, dove nel 1868 anche il padre le raggiunse per
fuggire l’insurrezione polacca. Seguì un periodo di pace per la famiglia,
proseguito anche dopo il ritorno in Polonia nel 1865 e fino alla morte del
padre nel 1870.
Sempre con la guida spirituale di padre Leandro, Francesca coltivò la
sua aspirazione a consacrarsi interamente a Dio, ostacolata però dalla malferma salute. Nel 1873, a 31 anni, padre Leandro le disse chiaramente che
era volontà di Dio, che iniziasse la fondazione di una nuova famiglia religiosa. Sebbene stupita, non oppose resistenze e cominciò l’opera; a lei si
unirono in un primo momento la madre, colpita da tempo dalla spiritualità
della figlia e da due anziane terziarie francescane. Francesca partì per
Roma a sottoporre il programma della nuova Congregazione a Papa Pio IX.
Nell’ottobre 1873, fu ricevuta dal Pontefice che approvò l’idea della fondazione delle “Suore della Sacra Famiglia di Nazareth”. L’ideale ascetico della
fondazione maturò a Loreto nel 1875, cioè imitare la vita nascosta e tutte
le virtù della Sacra Famiglia di Nazareth. La prima domenica di Avvento
del 1875, ebbe luogo la fondazione del nuovo Istituto, con le prime novizie
arrivate dalla Polonia, le tre sorelle Wanda, Laura e Felicita Lubowidzki.
Intanto preparava le Costituzioni, in cui la Congregazione dichiarava, che
suo fine principale era ricondurre le anime alla verità e di far conoscere ed
amare la Chiesa di Gesù attraverso queste opere: istruzione religiosa dei
catecumeni israeliti, protestanti e scismatici, ritiri spirituali per le signore,
insegnamento della dottrina cristiana e della storia della Chiesa alle giovani, preparazione dei fanciulli alla Prima Comunione.
Madre Maria di Gesù Buon Pastore, continuò la sua opera amorevole
verso le suore, specie quelle ammalate che curava e serviva personalmente;
per confortare, spronare e consigliare le suore, intraprese altri viaggi in
Inghilterra, Francia, Polonia. Ma la sua forte fibra cominciò a cedere per
le fatiche, i viaggi, le preoccupazioni e le tante malattie, tanto che acconsentì al consiglio dei medici e andò a trascorrere un periodo di riposo presso le Benedettine di Subiaco, tornando a Roma il 16 ottobre 1902. Il 15 novembre fu colpita da peritonite acuta e il 21 novembre 1902 morì santamente, fra il compianto delle sue figlie. La sua tomba si trova nella Cappella
della Casa Generalizia delle Suore della Sacra Famiglia di Nazareth in
Roma. Suor Maria di Gesù Buon Pastore Siedliska, è stata beatificata a
Roma il 23 aprile 1989 da Papa Giovanni Paolo II e la sua festa liturgica è
il 21 novembre.
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Un re
debole
A che cosa ci serve un perdente?
Dove ci porterà uno che non è
riuscito a tenere in mano la
situazione? Come ci proteggerà,
come ci potrà salvare uno che
non è riuscito a salvare se
stesso?
Domande che, di fronte a un Dio
crocifisso, attraversano la storia
ormai da secoli e si
ripropongono puntuali, ogni
volta, che la fede diventa una
scelta di vita. Allora c’è chi usa
la dottrina come fosse un’arma,
riducendo il Vangelo e il suo
fondamento storico a dettaglio
irrisorio, esempio, simbolo.
Oppure c’è semplicemente chi da
quella croce, ogni volta che si
ripresenta nella storia, resta
disorientato e in balia delle voci
forti del momento. Qualcuno nel
popolo resta a vedere cosa
accadrà, oggi come ieri.
Qualcuno insulta, altri deridono
e altri ancora, non troppi in
verità, credono che su quella
croce si sia manifestato il vero
volto di Dio. Credono che in
ogni crocifisso della storia, in
ogni colpito dall’ingiustizia, in
ogni condannato dal
perbenismo saccente, in ogni
debole emarginato o in ogni
peccatore condannato ci sia una
scintilla luminosa di Dio che
può ancora illuminare la storia.
Un re debole, ecco chi è colui in
cui siamo chiamati a credere.
Un re mite che, a prezzo della
sua vita, ha salvato tutti. Un re,
la cui croce, è divenuta la voce
di condanna di ogni religiosità
usata come arma di potere e di
condanna.

La preghiera
Signore Gesù, Re debole,
che hai donato vita al mondo
attraversando l’ingiustizia,
la condanna, la tortura, la morte,
insegna a questa storia,
a ogni uomo e donna, a tutti noi,
la forza dell’amore,
la rivoluzione del dono,
la bellezza irrefrenabile
della gratuità.
Re crocifisso,
insegnaci a credere
che solo il servizio
all’indifeso e al povero,
la difesa del debole,
la vita offerta per l’altro
può ridonare al mondo
il coraggio della speranza
e la fede in te,
Signore della vita. Amen.

Alleniamoci
in misericordia
Riconoscere la logica di dono
che Dio ha usato per esserne
strumento oggi, nella nostra storia. E questo sia esercizio quotidiano per sempre!
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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Il Cardinale Crescenzio Sepe, in una Cattedrale gremita di migliaia di fedeli, ha

Attuare la rivoluzion
@ Crescenzio

Cari fratelli e sorelle, mentre ci accingiamo a concludere, come previsto, il
Giubileo della Misericordia, indetto da Papa Francesco, credo che ognuno di
noi senta prorompente nel suo cuore la gioia e la riconoscenza al nostro Dio,
ricco di Misericordia, che, in quest’anno di Grazia, ha compiuto meraviglie
nella nostra vita: «Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che
ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo».
Abbiamo vissuto un anno giubilare come un tempo straordinario di grazia,
avvolti dalla luce della Misericordia, toccati dalla tenerezza di Dio. Quante lacrime sono state asciugate; quante anime si sono riconciliate con Dio e con se
stesse; quanti si sono aperti ad un futuro sorprendente e pieno di speranza! A
tanti, la Misericordia si è mostrata in Gesù come la carezza di Dio che guarisce
le nostre ferite. In questo anno, molti hanno riscoperto il gusto e la bellezza
della fede, hanno attraversato la Porta santa, hanno ricevuto il Sacramento
della Riconciliazione e si sono riconciliati con Dio e con i fratelli.
La nostra Diocesi, soprattutto attraverso l’opera pastorale dei sacerdoti,
diaconi, consacrati e fedeli laici ha risposto con generosità ed entusiasmo al
dono che il Signore ci ha offerto. Così, numerosi sono stati gli appuntamenti
per categorie o per gruppi che hanno visto radunati in Cattedrale, ma anche
nelle chiese da me riconosciute, fedeli della stessa professione, dell’identica
appartenenza associativa, del comune impegno pastorale o nel volontariato.
Il calendario diocesano, che abbiamo pubblicato all’inizio del Giubileo, ci
ha guidati scandendo l’Anno santo in tre tematiche generali che, seguendo il
ritmo dell’anno liturgico, ci ha permesso di tradurre il senso profondo del
Giubileo incarnandolo nel nostro cammino pastorale. Così, per molti, il
Giubileo si è rivelato un’esperienza indimenticabile di rinascita spirituale; per
tutta la comunità diocesana è stata un’occasione per allargare i propri orizzonti e riprendere il cammino pastorale con maggiore consapevolezza e fiducia,
con lo sguardo sempre fisso sul volto misericordioso del Padre. In questo momento, è difficile enumerare le numerose ed efficaci iniziative prese nei
Decanati, parrocchie, case religiose e movimenti che hanno saputo incarnare
la Misericordia del Padre, soprattutto a favore dei più poveri e sofferenti, sia

Un anno di grazia
Si è concluso un anno di grazia, che ha rinnovato il cuore e la vita di tanti fedeli e ha avvicinato alla fede uomini e donne, per troppo tempo condizionati
dall’idea di un Dio vendicativo o di una Chiesa che esclude. La Messa di ringraziamento, che ha chiuso nell’Arcidiocesi di Napoli l’Anno Giubilare della
Misericordia, voluto da Papa Francesco, si è svolta in cattedrale domenica 13
novembre. A presiedere la celebrazione, c’era il Cardinale Crescenzio Sepe, insieme al Vescovo ausiliare Gennaro Acampa, alla presenza di Vicari episcopali,
decani, sacerdoti, ministri e comunità parrocchiali, che hanno affollato la chiesa cattedrale, per ringraziare il Signore per i doni effusi dallo Spirito in questo
straordinario anno giubilare.
«Quante anime si sono riconciliate con Dio, con se stessi e con gli altri – ha sottolineato con entusiasmo l’Arcivescovo – quante lacrime sono state asciugate,
quanti si sono aperti al futuro». Tante le iniziative nate in occasione del Giubileo,
soprattutto a favore dei poveri e dei sofferenti. In Cattedrale, dalla mattina presto e fino a sera, tanti sacerdoti si sono succeduti per le confessioni, consentendo a molti fedeli di ottenere l’indulgenza plenaria, nel giorno di chiusura
dell’Anno della Misericordia.
In questi mesi centinaia di gruppi parrocchiali, movimenti e associazioni religiose hanno attraversato la Porta Santa della Duomo, per vivere un momento
di riconciliazione. Tante categorie, provenienti dal mondo del lavoro, dalla società civile, dalla Chiesa stessa, hanno vissuto ogni settimana il loro percorso
giubilare.
Le chiese della Misericordia, sorte nei tredici decanati, hanno consentito a
tanti fedeli di prepararsi, con un percorso specifico, a ricevere l’indulgenza. «È
stata un’esperienza indimenticabile di rinascita spirituale», ha ribadito ancora
il Cardinale Sepe.
Significativa è stata la decisione di rendere Porta Santa giubilare anche quella del Binario della Solidarietà, del carcere e di alcune parrocchie, in occasioni
particolari, luoghi di carità, di sofferenza, di fede e di speranza.
Al termine della celebrazione, un lungo corteo di ministri e fedeli, guidato
dall’Arcivescovo, si è diretto sul sagrato del duomo, dove c’è stata la benedizione
finale ma non la chiusura della Porta Santa, che continua a rimanere simbolicamente sempre aperta, per dare la possibilità ad ognuno di noi «di uscire per
la città in nome di Cristo, per attuare la rivoluzione della misericordia, dell’amore
e della tenerezza di Dio, certi della vittoria sul mondo, grazie allo Spirito Santo».
La Chiesa, oggi, è sempre più missionaria e ha il dovere di diffondere l’amore
e la misericordia di Dio. Il Cardinale Sepe ha affidato la città e la Chiesa di Napoli,
rinnovate nell’animo e nello spirito dall’evento giubilare, alla Madonna, perché
possa guidare il cammino di fede e il futuro dei napoletani, tra speranza e voglia
di riscatto.
Oreste D’Amore

fisicamente sia spiritualmente.
Molte, come ho già scritto, sono le fiammelle che sono state accese, ma che non
eliminano le tante ombre che continuano ad esistere nel nostro cammino pastorale
e che mostrano la necessità di andare avanti con generosità e responsabilità.
Oggi, cari amici, finisce ufficialmente l’Anno Giubilare, ma la porta spirituale
della Misericordia continua a rimanere aperta perché sarà sempre aperta la ferita
al costato di Cristo trapassato da una lancia; questa ferita è uno squarcio dischiuso
sulla misericordia divina, destinato a rimanere spalancato per sempre dallo stesso
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a presieduto la celebrazione eucaristica per la chiusura del Giubileo in Diocesi

ne della misericordia
Card. Sepe *

Signore che continua a gridare alla sua Chiesa: «Ho sete» (Gv 19,28).
Per sottolineare questa dimensione fondamentale della misericordia nella nostra vita personale e comunitaria, alla fine di questa celebrazione liturgica, ci incammineremo tutti insieme verso la Porta santa della cattedrale, non per chiuderla, ma per tenerla aperta e uscire, nel segno del Crocifisso, per andare nelle strade
delle nostre città e portare a tutti i fratelli e sorelle, che ci chiedono solidarietà e
amicizia, il pane della vita vera, l’acqua della dignità, la coperta della carità, praticando le opere della misericordia già iniziate negli ultimi anni.

D

omenica 13 novembre si è concluso nelle diocesi l’anno giubilare indetto da papa Francesco. A Roma
invece il Giubileo, iniziato l’8 dicembre
2015, si conclude domenica 20 novembre.
Questo Giubileo è stato particolarmente
segnato dalla fisionomia spirituale e pastorale di papa Francesco, a cominciare
dal suo inizio irrituale, nel novembre dello scorso anno, con l’apertura della Porta
santa nella cattedrale di Bangui
(Repubblica Centrafricana), prima ancora che venisse aperta la Porta santa nelle
quattro basiliche papali di Roma.
Anche il tema scelto, la Misericordia, è
specifico di questo Papa: ne ha parlato fin
dai primi giorni del suo ministero petrino
e siamo certi che resterà il filo conduttore
della sua predicazione per il futuro, poiché questo è lo sguardo che il Papa chiede
a tutta la Chiesa di avere nei confronti del
mondo contemporaneo. Siamo pienamente nel Vangelo: «Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione» (Mt. 9,36) e da
questa commozione profonda di Gesù, è
proprio il caso di dire «viscerale», nasce la
missione dei Dodici e inizia la missione di
tutta la Chiesa.
Se anche vengono chiuse le porte sante, il portale della Misericordia rimane
spalancato, come dichiarò Gesù nella sinagoga di Nazaret proclamando «l’anno
di grazia del Signore» (Lc. 4,19). Sta qui la
scelta dell’Arcivescovo di non chiudere la
Porta santa della Cattedrale al termine
della celebrazione, ma di uscire, con il popolo sul sagrato del Duomo, preceduti
dalla croce, per dire a tutti che il Giubileo,
in qualche modo, continua.
L’anno santo della Misericordia è stato
segnato anche da alcuni gesti significativi: l’apertura della Porta santa nel carcere
di Poggioreale e al Binario della
Solidarietà, ma anche ai tantissimi incontri vissuti senza troppo clamore e che, in
modo discreto, hanno messo in evidenza
le diverse realtà caritative presenti in
Diocesi. Questo Giubileo è stato convoca-

Carissimi, usciamo per andare, nel nome di Cristo, come missionari, per attuare la rivoluzione della misericordia e della tenerezza in un mondo dove predomina il materialismo più sfrenato, l’individualismo freddo e chiuso e l’egoismo cieco e mortale. Questo nostro andare non è facile perché irto di pericoli
e tentazioni. Ma noi non fidiamo nelle nostre deboli e limitate forze; noi andiamo certi di vincere il mondo con la presenza di Cristo e la forza del suo
Santo Spirito.
Questo impegno chiede fede indefettibile e carità pronta e generosa.
Dobbiamo risvegliare, come ci esorta Papa Francesco, la nostra coscienza
spesso assopita di fronte al dramma della povertà, ed entrare sempre più nel
cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina
(cfr Misericordiae Vultus 15). È solo a partire dai poveri che la Chiesa scopre la
sua identità, la sua missione, la sua collocazione nel mondo.
La Chiesa della misericordia, dunque, è Chiesa missionaria perché aperta
alla storia e al mondo, cioè proiettata verso la comunità degli uomini e pronta
a chinarsi e a guarire le loro tante ferite. Chiesa della misericordia è anche
Chiesa autenticamente profetica e coraggiosamente responsabile del suo ruolo di fronte ai bisogni della nostra gente, delle nostre comunità civili e sociali.
Abbiamo il dovere, in quanto discepoli di Cristo, come ha scritto Papa
Benedetto, di permeare di senso cristiano le strutture portanti della nostra
convivenza sociale (cfr Motu Proprio “Porta Fidei”).
Chiesa di Napoli, al termine di questo Giubileo, va’ e cammina per le nostre
strade, raccontando e testimoniando a tutti la misericordia e la tenerezza di
Dio. Sii missionaria di questa forte e irriducibile tenerezza. Questa tenerezza
è la stessa che vediamo riflessa nel volto di Maria, la Madre della Misericordia,
la quale ci accompagnerà e ci proteggerà nel nostro cammino missionario.
Affidiamo a Lei, con amore di figli, questi nostri propositi di fare della
Chiesa napoletana una vera casa e scuola di misericordia e di tenerezza. Dio
Vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Lo spirito del Giubileo
continua a soffiare
L’impegno di proseguire a vivere le opere di misericordia corporale e spirituale

to a 50 anni dalla chiusura del Concilio
Ecumenico Vaticano II, quello della grande svolta, dei cambiamenti, della modernizzazione. La capacità di dialogare col
mondo e l’apertura a ogni uomo sono state le grandi sfide vinte dal Concilio. Per
Francesco, la realizzazione di quel grande consesso storico non è stata ancora
compiuta fino in fondo. Il Giubileo è stato
l’occasione per percorrere quel tratto di

cammino di riforma che ancora deve essere perseguito.
Ma, più di ogni altra cosa, siamo stati
chiamati a fare nostri i due elenchi delle
opere di misericordia: non solo quelle
corporali, più conosciute e più condivise
(in teoria) dalla cultura contemporanea,
ma anche quelle spirituali, più dimenticate e per questo più necessarie per dare
l’anima giusta alle opere corporali. Il

Giubileo finisce, il Giubileo continua, se
non smettiamo di coltivare tutte le opere
di misericordia. Per la nostra Chiesa di
Napoli possa rimanere segno di questo
Giubileo l’opera avviata con il Giubileo
speciale per Napoli del 2011, che trovò
proprio nelle opere di misericordia il centro e la meta dell’azione pastorale e sociale della nostra diocesi.
Doriano Vincenzo De Luca
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«Eccomi,
manda
me»

Al Suor
Orsola
presentato
l’Atlante
delle mafie
L’Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli, in
occasione della presentazione
del quarto volume della
collana dell’Atlante delle
Mafie, dedicato al rapporto
tra mafia ed economia, ha
recentemente ospitato un
convegno di studio sulle
nuove frontiere della
criminalità
organizzata, nell’ambito di
un progetto ideato e
promosso dal Centro di
Ricerca “Res Incorrupta”
della Facoltà di
Giurisprudenza e
dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Napoli, con il
coordinamento scientifico
dello storico Isaia Sales,
titolare del primo
insegnamento di storia delle
mafie presso il Suor Orsola.
Il convegno ha affrontato ed
indagare le relazioni che
intercorrono tra terrorismo e
criminalità organizzata, il
ruolo, l’incidenza e
l’inserimento delle mafie
all’interno della moderna
economia, con particolare
attenzione alle vecchie
modalità di reato e alle
nuove e più raffinate
tecniche malavitose.
Il questore Marino ha
sottolineato e chiarito il
nuovo ruolo assunto sullo
scenario mondiale dalle
mafie inserite nella grande
economia mondiale. Lo
stretto legame che intercorre
tra organizzazioni criminali
mafiose ed economie ufficiali
investe non solo l’Europa e
gli Usa, ma anche altri Paesi
del mondo ed è divenuta una
drammatica realtà che
produce notevolissimi danni
e gravi effetti a catena. Gli
studi statistici specializzati e
i principali centri di studi
internazionali hanno fornito
sull’argomento, ormai da
alcuni anni, dati ufficiali
incontrovertibili ed
allarmanti confermando che
la stretta relazione tra mafia
e economia non riguarda
solo realtà e livelli periferici e
marginali dell’economia, ma
investe, con tecniche
criminose subdole e
raffinate, sempre più il cuore
stesso delle aree strategiche
dell’economia e della finanza,
con effetti sistemici e
devastanti.
Anna Turiello

Nove nuovi Ministranti
nella parrocchia di Santa
Maria di Loreto
in Ercolano

Ragazzi insieme
per i diritti
di Modesto Bravaccino
Nella diocesi di Napoli, ormai da anni, facciamo nostro il progetto “Missio Ragazzi”, che in
Italia rappresenta la Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria: un modo per favorire l’animazione
missionaria dei bambini e proporre a parroci, animatori di gruppi e catechisti di realizzare insieme
attività di formazione, sensibilizzazione, annuncio e missione nel proprio territorio, dove i protagonisti sono proprio i più piccoli.
Infatti non occorre attendere la maggiore età per essere testimoni dell’amore di Dio tra i propri
coetanei; e quanto più l’età di un ragazzo o di una ragazza appaiono difficili da gestire nei tempi
attuali, a causa delle mode e delle moderne tecnologie, tanto più ci dobbiamo impegnare a livello
pastorale per suscitare in loro lo spirito di veri cristiani e di veri apostoli.
Così l’Ufficio missionario diocesano di Napoli da sempre cerca di curare con particolare attenzione il rapporto con le scuole primarie, soprattutto nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, in
vista della cosiddetta “Giornata dell’Infanzia Missionaria”, in calendario per la solennità
dell’Epifania, quando si ricorda Gesù Bambino adorato dai Magi, ponte tra culture diverse e distanti.
Anche quest’anno il Centro missionario diocesano ha incontrato scuole e parrocchie per sensibilizzare ai temi della missione e raccogliere le offerte per i bambini più poveri. Il progetto è stato
chiamato “Seminatori di Sorrisi” ed ha cercato di sviluppare l’idea del Cardinale Crescenzio Sepe
di lavorare sulle sette opere di misericordia corporale: dar da mangiare agli affamati, dar da bere
agli assetati, vestire gli ignudi, ospitare i pellegrini, visitare i malati, visitare i carcerati, seppellire
i defunti.
Sono stati distribuiti migliaia di segnalibri a forma di matite per invitare i ragazzi a vivere, in
prima persona, almeno una delle opere di misericordia nel proprio contesto e così donare un sorriso a chi, purtroppo, vive quotidianamente la sofferenza. La risposta è stata molto bella e la dinamica è piaciuta sia agli insegnanti che ai bambini.
Anche durante la Veglia dei Missionari Martiri, presieduta dal comboniano padre Alex
Zanotelli, è stata richiamata l’importanza di vivere la misericordia operando nel concreto e nel quotidiano, senza perdersi in inutili voli pindarici con il ragionamento: la carità incarnata diventa misericordia verso il fratello sofferente e privato dei suoi diritti.
Un progetto particolare è nato con la parrocchia di San Giuseppe e Madonna di Lourdes, che
si trova nel difficile quartiere di San Giovanni a Teduccio. Per due anni consecutivi gli operatori
pastorali hanno proposto, ai bambini e ai ragazzi del locale Istituto comprensivo statale “Vittorino
da Feltre”, un concorso sui temi della Giornata nazionale della Vita, per riflettere insieme sull’importanza di difendere sempre la vita attraverso la cura di tutti, in particolar modo dei più deboli.
Quest’anno, stimolati dalla nascente équipe del gruppo missionario parrocchiale, è stato proposto un percorso di educazione alla mondialità, improntato sull’approfondimento dei cinque diritti fondamentali dell’infanzia: diritto al cibo, alla salute, all’istruzione, al gioco e al tempo libero,
alla cittadinanza. Il tema è stato estrapolato dai sussidi di “Missio Ragazzi” e il titolo dato al concorso è stato “Prendiamoci per mano”. Il progetto ha coinvolto sia i bambini che in parrocchia seguono la catechesi per l’iniziazione cristiana, sia quelli della scuola primaria, e si è articolato in due
momenti, distinti per sedi, approccio e contenuti, ma complementari per tema. Infatti, nelle aule
parrocchiali i bambini hanno approfondito l’aspetto biblico e spirituale del tema, grazie anche al
lavoro prezioso degli animatori dell’oratorio, che li hanno saputi coinvolgere con rappresentazioni
e lavori di manualità.
A scuola, invece, sono stati i volontari del Gruppo missionario ad aiutare l’insegnante di religione a sviluppare il tema attraverso attività di cartellonistica, manualità e ballo. Il senso di questo
concorso, ormai alla sua terza edizione, è quello di mettere in collegamento parrocchia, famiglie
e scuola per aiutare i più giovani a riflettere e crescere su temi importanti, che spesso vengono dimenticati anche dalle agenzie educative.
Sarebbe bello se tutte le parrocchie potessero sviluppare questa sensibilità missionaria nella catechesi: in un tempo in cui si parla tanto di migranti e di culture in conflitto, l’animazione missionaria della catechesi potrebbe aiutare i più piccoli a riflettere su temi che avvicinano le culture.
*Direttore del Centro Missionario Diocesano di Napoli

Lo scorso 6 novembre nella parrocchia
Santa Maria di Loreto si è celebrato il rito della
vestizione per nove nuovi ministranti ed il rinnovo delle promesse per cinque ministranti veterani.
I ragazzi da tempo seguono un cammino di
formazione al servizio liturgico e con gioia ed
emozione si sono presentati davanti al Signore
per dire il loro “sì” convinto e spontaneo.
Tanti i momenti significativi della celebrazione: i ragazzi si sono accostati all’altare
ognuno in abiti semplici e tra le mani l’abito liturgico come offerta del proprio servizio.
Dopo la proclamazione del Vangelo, il responsabile ha chiamato ciascun ragazzo per
nome che, in segno di presenza continua e della piena consapevolezza della vocazione, ha risposto “Eccomi”.
Quindi, esortati dal sacerdote, hanno promesso davanti a Dio e alla comunità di essere
“testimoni della fede cristiana per una partecipazione fruttuosa e consapevole del popolo di
Dio alla celebrazione Liturgica” e “di partecipare alla formazione cristiana” con un fragoroso “si lo voglio!” ed in seguito hanno invocato l’aiuto di Dio per essere “Apostoli nel
Collegio Liturgico per essere edificanti per gli
altri fratelli” con un altrettanto convinto “si
con l’aiuto di Dio lo voglio!”.
A seguire la benedizione degli abiti e finalmente la vestizione, un momento emozionante in cui i ragazzi per la prima volta hanno indossato l’abito e si sono accostati alla mensa
pronti ad essere utili per la celebrazione
dell’Eucarestia.
Finalmente tutti insieme sull’altare accanto al sacerdote e ai diaconi, con Gesù presente
in mezzo a loro, da cui sicuramente non si staccheranno più.
Come non terminare la nostra splendida
giornata con un momento di festa, una torta
per condividere con il sorriso tutti i bei momenti appena trascorsi.
In qualità di guida di questo gruppo non
posso che manifestare la mia grandissima
gioia per questo dono che il Signore ha deciso
di affidarmi. “Amerai il prossimo tuo come te
stesso” ha detto Gesù, ecco il senso del servizio: riconoscersi nel prossimo, pronto per essere amato.
Giovanni Daniele
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Aprire l’orizzonte del loro sguardo
Un convegno medico sulla psicosi a conclusione dell’anno campano sulla salute mentale
“Psicosi: da pericolo ad opportunità” è
stato il tema del convegno che a Napoli,
presso la sala Scarlatti del conservatorio
“San Pietro a Majella” ha segnato la conclusione dell’Anno campano della salute
mentale. Tre giorni dedicati al triplice approfondimento sul tema, dai punti di vista
scientifico, politico ed etico, mirati rispettivamente a trovare il modello più efficace
nella cura della malattia mentale, ad evidenziare che il crescente abuso della cosiddetta “camicia di forza farmacologica” che
produce cronicità e non riabilitazione e in
fine, ridare dignità di libera scelta al malato e alla sua famiglia tra le diverse metodiche di cura, così come accada per tutte le
altre malattie.
Voluto ed organizzato da Isps e Sipi, società rispettivamente internazionale e nazionale, dedite allo studio e alla cura dei disturbi mentali, con il patrocinio di Regione
Campania, Università degli studi Napoli
“Federico II”, Consiglio nazionale Ordine
Psicologi, Caritas diocesana di Napoli e
Laicato Chiesa di Napoli, il convegno, dove
sono intervenuti, fra gli altri, Luc Ciompi
docente all’Università di Berna e presidente
onorario dell’Isps, e Giovanni Ariano, presidente Sipi, è stato suddiviso in tre sessioni,
plenaria, scientifica e quella definita del
convegno parallelo, quest’ultima finalizzata
a creare uno spazio di speranza che permetta un dialogo costruttivo.
Ma come può una malattia diventare
un’opportunità? Lo abbiamo chiesto a

Nunzio Mauro, psichiatra e responsabile
della casa di riabilitazione “Kairòs” di
Casoria. «Questi malati – sostiene Mauro –
sono Angeli mandati da Dio che con il loro grido di dolore costringono i famigliari, gli amici
e l’intera società a guardare le cose da un punto di vista diverso, da un punto di vista nuovo,
regalando loro l’opportunità di migliorarsi e
di aprire l’orizzonte del loro sguardo. Le perso-

Donne
e organizzazioni
criminali

ne affette da disturbi mentali – ha precisato
ancora Mauro – rappresentano un’opportunità anche per i giovani che possono trovare
un’alternativa alle opinabili proposte mediatiche da cui subiscono fin troppi attacchi,
riappropriandosi così di relazioni vere e di valori sani».
Psicotici si nasce? «No – ribadisce Mauro
– la psicosi è una malattia che si contrae a cau-

sa di relazioni intersoggettive disturbate e che
può essere curata attraverso la psicoterapia
individuale, di gruppo e familiari, basata su
un modello unico teorico e metodologico.
Questo sistema restituisce circa l’80-90 per
cento di persone riabilitate e pertanto pronte a
rimettersi in gioco nella società e nel mondo
del lavoro».
Rosaria La Greca

Le attività dell’associazione Alberto Fenderico che opera al Vomero

Lo sport come
strumento educativo

Incontro all’Università
Suor Orsola Benincasa
Un dibattito sui nuovi ruoli delle donne nelle organizzazioni mafiose, quello tenutosi lo scorso 10 novembre nella Sala degli Angeli
dell’Università Suor Orsola Benincasa, in occasione delle Due giornate di Dialoghi sulle Mafie. L’incontro è stato preceduto e introdotto
dalla proiezione di alcuni estratti di “Camorriste”, la serie televisiva
che ha ottenuto un grande successo di pubblico e consensi della critica.
Al convegno sulle Camorriste 2.0, finalizzato all’avvio di una riflessione multidisciplinare ed interistituzionale sui nuovi ruoli delle donne all’interno delle organizzazioni di stampo camorristico e organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Napoli, l’Associazione di ex detenuti napoletani “Exdon”, la
Fondazione Polis e la società di produzione televisiva Media
Mediterranea, hanno parecipato Giuseppe Borrelli, coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Paolo Colangeli, autore
della serie “Camorriste”, Mariavaleria del Tufo, Pro Rettore
dell’Università Suor Orsola Benincasa, Marco Demarco, direttore
della Scuola di Giornalismo “Suor Orsola Benincasa”, Simona Di
Monte, sostituto procuratore presso la Corte di Appello di Napoli.
La presentazione della serie ha mostrato donne che narrano in prima persona la propria storia, facendo luce sul ruolo, ancora poco conosciuto, della attiva presenza femminile nelle organizzazioni camorristiche. Le vicende proposte offrono lo spunto per osservare e indagare quattro mondi femminili, la storia di quattro donne profondamente diverse tra loro, quattro regine dei clan, madri, figlie, amanti
di potenti boss, che, venuti a mancare per varie ragioni i propri uomini, hanno avuto la determinazione, la forza e la spietatezza necessarie
per sostituirli divenendo a loro volta, personaggi di spicco nel mondo
della malavita.
Queste donne, raccontando la loro ascesa, talora vertiginosa, nei
clan camorristici, ci aiutano a capire tante drammatiche e crudeli
azioni umane, i meccanismi che le spingono ad assumere ruoli chiave
nell’organizzazione criminale fino a gestire, spesso con crudeltà, traffico di droga, racket, rifiuti, appalti. Siamo anche spinti a riflettere su
quanto dolore e sofferenza ci sia nella vita di tante infelici creature
umane. Le motivazioni delle loro scelte, talora obbligate, sono tante:
alcune sono diventate camorriste loro malgrado, altre per nascita, per
fedeltà, altre ancora per un distorto e malato amore verso i figli e la
famiglia.
Anna Turiello

Fare sport in parrocchia non deve essere solo
uno strumento per permettere ai ragazzi di fare attività fisica e stare in compagnia, ma deve poter dare ai giovani e non solo la possibilità di aprirsi alla
vita, di conoscere il mondo, sperimentare l’amore di
Dio per l’uomo, da donare agli altri. Ne sono consapevoli gli educatori e i volontari dell’associazione
Alberto Fenderico, attiva nella parrocchia di Santa
Maria della Libera al Vomero, dove accanto ai corsi
e alle attività di pratica sportiva per giovani e adulti,
si realizza un programma educativo lungo tutto
l’anno pastorale, che prevede per i più piccoli percorsi di cittadinanza attiva, per i più grandi un coinvolgimento nella vita della parrocchia, un confronto col territorio e un impegno al servizio del prossimo.
Lo scorso anno, durante la Notte Bianca del
quartiere Vomero, l’associazione ha “animato”
piazza Quattro Giornate, restituendola ai ragazzi
del quartiere, con un concerto che ha coinvolto le
scuole e attività sportive aperte a tutti. Un’iniziativa
che aveva come obiettivo sensibilizzare la cittadinanza alla cura dei beni comuni, restituendo dignità ad una piazza spesso vandalizzata e abbandonata. Fu quello l’inizio di un percorso che ancora oggi va avanti. A fine ottobre, ad un anno di distanza,
si è tornati in quella piazza, i ragazzi hanno svolto il
loro allenamento all’aperto, nell’emiciclo centrale,

mentre i loro papà, che pure svolgono attività sportiva nel campetto parrocchiale, hanno sostituito il
canestro, ormai divelto, e effettuato una pulizia della piazza.
Intanto è stato instaurato un dialogo anche con
le istituzioni: sono stati coinvolti gli assessori all’ambiente e al decoro del Comune di Napoli, ai quali è stata richiesta una maggiore attenzione per la
piazza, con una nuova illuminazione e un palco permanente che possa aiutare i giovani ad esprimersi
attraverso la musica e altre forme di arte.
Ma l’attenzione non è rivolta solo al proprio
quartiere. Da tempo è partita una collaborazione
con il movimento “Un popolo in cammino”, che ha
portato l’Asc Alberto Fenderico e il gruppo dei papà
dell’oratorio “Siamo tutti bambini” al Lotto O di
Ponticelli, tristemente balzato agli onori della cronaca per l’uccisione recente per mano della camorra del giovane Ciro Colonna, vittima innocente dei
killer. A breve anche i ragazzi dell’associazione saranno a Ponticelli per incontrare i loro coetanei, nel
campo di gioco ristrutturato anche con gli aiuti della parrocchia del Vomero. Sarà l’occasione per coinvolgere un ragazzo del Lotto O, che parteciperà al
torneo Junior Tim Cup, organizzato dal Centro
Sportivo Italiano, proprio insieme alla squadra del
presidente Pippo Fenderico.
Oreste D’Amore
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D

ue giorni di confronto per i circa
300 partecipanti al 5° Convegno
delle Caritas parrocchiali della
Diocesi di Pozzuoli. L’11 novembre al
Teatro della parrocchia di Sant’Artema a
Monterusciello e il 12 nella Basilica
Cattedrale si sono confrontati gli operatori delle Caritas sul tema “La comunicazione linguaggio della Misericordia”. Un
tema scelto per stimolare i tanti volontari
ad utilizzare con più efficacia i mezzi di
comunicazione con l’obiettivo di far conoscere meglio le attività della Caritas.
Dopo i saluti di don Giuseppe Cipolletta,
direttore della Caritas Diocesana e di don
Fernando Carannante, vicario episcopale
alla Carità, ha relazionato Fabio
Zavattaro, giornalista vaticanista del Tg1
della Rai. «È più facile raccontare una
guerra che raccontare l’aiuto ad una persona» ha detto Zavattaro, che ha voluto
sottolineare in questo modo le difficoltà
del mondo dell’informazione.
Dopo la relazione di Zavattaro i circa
300 partecipanti provenienti da tutte le
foranie della Diocesi si sono divisi in dieci laboratori animati dagli operatori del
Centro di Ascolto diocesano ed hanno
provato ad interrogarsi sul cammino
della Caritas e sulle opportunità per il futuro. Dal confronto è emersa - tra le altre
cose - la necessità di potenziare gli strumenti di comunicazione, pensare al
coinvolgimento dei giovani e delle scuole e organizzare momenti di formazione.
L’indomani si è svolta la seconda giornata nella Basilica Cattedrale e Zavattaro
ha risposto alla domande del pubblico. Il
Convegno si è concluso con la Messa
presieduta da monsignor Gennaro
Pascarella, vescovo di Pozzuoli.
«Sono stati due giorni intensi per tutta la nostra comunità - ha dichiarato don
Giuseppe Cipolletta, direttore della
Caritas Diocesana di Pozzuoli Abbiamo discusso insieme sul cammino
che la Caritas Diocesana deve prendere
nei prossimi mesi. Ci apprestiamo a celebrare i dieci anni del Sinodo
Diocesano e quindi come Caritas ci sia-
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Quinto Convegno delle Caritas parrocchiali della Diocesi di Pozzuoli

Cresce la povertà
Presentati i dati nell’area flegrea

mo interrogati sul percorso di questo decennio e, anche alla luce di quanto emerso
in questo Convegno, proporremo alla
Chiesa di Pozzuoli il nostro percorso futuro. I dati emersi dalla prima parte di indagine sui dati OspoWeb ci danno delle indicazioni importanti per quanto riguarda la
povertà nell’area flegrea. Sono risultati da
non sottovalutare sia per la comunità cristiana che per gli operatori sociali laici».
La piattaforma OsPoWeb è un’applicazione per la gestione dei dati messa a disposizione gratuitamente da Caritas Italiana.
È un unico strumento nazionale di raccolta
dati delle persone in difficoltà che si rivolgono ai Centri di Ascolto. La Caritas
Diocesana di Pozzuoli vi ha aderito dal
2015.
899 persone ascoltate nel corso

dell’Anno Pastorale 2015 – 2016 nei tredici
centri di ascolto parrocchiali della diocesi
di Pozzuoli.
«Un dato che deve essere moltiplicato
visto che, quasi sempre, si chiede aiuto per
tutto il nucleo familiare – spiega Ciro
Grassini,
sociologo
e
direttore
dell’Osservatorio - Per cui si può pensare
che siano state aiutate, direttamente o indirettamente, oltre tremila persone.
Dati importanti per iniziare a trarre delle considerazioni sulla questione povertà e
sul lavoro delle Caritas parrocchiali nella
Diocesi di Pozzuoli».
A chiedere aiuto sono soprattutto donne
(oltre il 60 per cento) e italiani (oltre il 93
per cento).
Chi si reca in una parrocchia ha problematiche di natura economica (47,8 per cen-

to), problemi lavorativi (27,5 per cento),
problematiche abitative (8,4 per cento) si
riferiscono soprattutto a coloro che vivono
in abitazioni precarie o sono sotto sfratto,
problemi di salute (7,0 per cento) poiché la
cura della salute è sempre più spesso un
lusso per troppe persone, problemi familiari (6,1 per cento) riguardano soprattutto le
separazioni di coppie ed il conseguente disagio, anche economico, che ne deriva.
Gli interventi in risposta ai bisogni sono
nel complesso 3.661, con una media di
quattro a persona, a dimostrazione di un
aiuto che quasi mai è sporadico, ma tende
a ripetersi nel tempo.
L’intervento più diffuso riguardo la distribuzione di beni e servizi materiali (74,5
per cento).
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Il cuore di Napoli per la ricerca
A Villaricca presentata la seconda edizione della lotteria,
organizzata in collaborazione con la parrocchia di San Francesco d’Assisi,
per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul neuroblastoma

Unione Apostolica
del Clero

Pellegrinaggio
al Beato
Vincenzo
Romano
Martedì 29 novembre è in
programma il tradizionale
pellegrinaggio annuale dei
presbiteri e dei diaconi al
Beato Vincenzo Romano,
organizzato dall’Unione
Apostolica del Clero.
L’appuntamento è fissato alle
ore 10, a Torre del Greco,
nella Basilica Pontificia di
Santa Croce, dove alle ore 11,
ci sarà la Solenne
Concelebrazione Eucaristica,
presieduta da don Giorgio
Cozzolino, direttore
dell’Unione Apostolica del
Clero di Napoli. Portare
camice e stola bianca.
Dopo la Celebrazione è
possibile partecipare al
pranzo che si terrà presso il
ristorante “Casa Rossa” a
Torre del Greco, in via
Mortelle 60, con
prenotazione obbligatoria –
081.883.15.49 – contributo
personale di 25 euro.
Sono invitati i presbiteri, i
diaconi, i ministri istituiti, i
religiosi e le religiose e quanti
si vorranno unire all’Unione
Apostolica del Clero per
pregare intorno al Parroco
Santo. È gradita, altresì, la
partecipazione delle
comunità parrocchiali.
Per ulteriori informazioni e
adesioni rivolgersi alla sede
dell’Unione Apostolica del
Clero di Napoli, in largo
Donnaregina 22,
(081.557.42.55) o a don
Giorgio Cozzolino
(081.739.45.90 –
366.24.66.728).

Un cuore di mamma batte per la ricerca.
Un cuore pulsante e una mente pragmatica, per dare il via alla seconda edizione della lotteria “Il cuore di Napoli per la
Ricerca”, sono il motore della conferenza
stampa svoltasi a Villaricca, lo scorso 12
novembre, presso la sala consiliare del comune di Villaricca, per finanziare col volontariato la ricerca, unica speranza di vita
per i bambini colpiti dalla malattia.
Teresa De Rosa, segretaria comunale,
già difensore civico di Villaricca e mamma
del piccolo Giovanni di cinque anni, è la referente per la Campania dell’Associazione
Nazionale per la Lotta al Neuroblastoma
infantile: un tumore cerebrale invasivo che
è un insieme di tumori, ma dal quale si può
guarire. La lotteria, attiva solo a Napoli e
provincia, è un’iniziativa lodevole promossa per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul neuroblastoma e in particolare
del progetto Car – Immunoterapia
Genetica, che ha come obiettivo di rendere
le cellule del sistema immunitario in grado
di riconoscere le cellule tumorali di
Neuroblastoma e aggredirle.
«L’Associazione Italiana per la lotta al
Neuroblastoma onlus – ha ricordato De
Rosa – è nata il 23 luglio del 1993 presso
l’Istituto “Gaslini” di Genova per iniziativa
di alcuni genitori direttamente coinvolti e di
oncologi che ne curavano i figli ammalati.
Sin da allora l’obiettivo comune è di sconfiggere il Neuroblastoma e i Tumori Solidi
Pediatrici attraverso progetti di ricerca innovativi volti ad individuare nuove ed efficaci
terapie e cure personalizzate. L’associazione
si occupa di raccogliere fondi per sostenere
la ricerca scientifica ma anche di creare e
mantenere una rete territoriale di interlocutori che promuovano l’obiettivo e favoriscano l’adesione alle attività e il loro sostegno oltre che sostenere programmi cooperativi di
attività clinica e scientifica con l’obiettivo di
effettuare una rapida e corretta diagnosi per
un approccio terapeutico mirato al piccolo
paziente attraverso collegamenti tra i centri
di cura e di ricerca e potenziando i laboratori
e i mezzi per le cure».
Ai lavori della conferenza stampa, presieduta dal giornalista Marcello Curzio,
docente della facoltà di Scienze della
Comunicazione dell’Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli, hanno partecipato il sindaco di Villaricca Rosaria
Punzo, Achille Iolascon, professore di genetica medica dell’Università Federico II di
Napoli, Mario Capasso, ricercatore
dell’Università Federico II di Napoli, la parlamentare Giovanna Palma, Raffaele Topo,
presidente della commissione Sanità del
consiglio regionale della Campania ed il
presidente della Pro loco di Villaricca
Armando De Rosa. In palio, nella lotteria
della solidarietà, un’opera d’arte presepiale
del realizzata da Mario Accurso e offerta
dalla Proloco di Villaricca. L’estrazione avverrà mercoledì 18 dicembre, nella tensostruttura “Karol Wojtyla”, a Villaricca, a
partire dalle ore 18.
Molto sentita la partecipazione dei tanti
intervenuti rivolti all’evento di sensibilizzazione della campagna dell’associazione,
per donare con un piccolo gesto di soli due
euro un grande sorriso: il sorriso del futuro
ai bambini malati e, forse, la vita. Tante le
prospettive adottate durante l’incontro: dal
timor-panico di approcciare un argomento
e una malattia così terribile se associata
all’idea dell’infanzia, che si tende a respingere per un senso di impotenza paralizzante, alla necessità di non sottrarsi e di fare il
punto e tutto il possibile per il prosieguo e
la riuscita della ricerca. «Se prima – ha spiegato Achille Iolascon, ricercatore del
Ceinge – si moriva senza nemmeno sapere di
cosa, e ai piccoli pazienti si faceva solo qualche trasfusione e accanto c’era la camera
mortuaria, contro ogni riguardo per la sen-
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sibilità, ora sono stati fatti notevoli passi in
avanti per la ricerca scientifica, grazie alle donazioni».
«Il punto dolente è la recidiva – ha sottolineato ancora Teresa De Rosa – perché il sistema immunitario dei pazienti sottoposti ciclicamente alle cure non regge i suoi effetti collaterali, con tutte le conseguenze drammatiche del caso. Sfatata la leggenda della terra
dei fuochi che, in questo tipo di malattia, ha
una incidenza pari allo zero, non resta che un
affondo sulla genetica. Il dibattito si è sviluppato fra interventi specifici e la politica con le
sue finalità etiche, tra cui la ricerca scientifica in prima fila, come priorità indiscussa,
grazie ai tanti ospiti e svariati spunti infor-

mativi. Fra gli altri, il ricercatore Mario
Capasso, Giovanna Palma, Raffaele Topo.
Una conferenza stampa che ha rappresentato una miniera d’informazioni e di
aneddoti personali, raccontati con tutta la
sensibilità, il tatto e il pudore ma anche la forza di una madre-coraggio che commuove
quando con la sua naturale schiettezza, priva
di retorica, si domanda del futuro del figlio.
Lo sguardo di tutti proteso lontano a interrogare il futuro che è anche il futuro di tutti noi.
Speriamo che questa miniera sia anche un filone d’oro per la ricerca: perché i bimbi ammalati di oggi trovino tante pepite d’oro sul
loro cammino di domani.
Ausilia Guerrera
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Leonardo a
Donnaregina

Claudio Pennino, scrittore, poeta,
napoletanista, torna alla poesia

Il
fascino
delle
Villanelle
I Salvator
Mundi
per Napoli
di Eloisa Crocco

Dal 26 novembre 2016
al 31 gennaio 2017
Leonardo da Vinci in mostra
a Napoli con il Salvator Mundi opera
mai esposta in Italia dal 26 novembre al Complesso Monumentale di
Donnaregina.
Un grande evento dedicato al grande genio del Rinascimento di nuovo a
Napoli a distanza di trentatré anni. E
ritornano le suggestioni, gli approfondimenti e le scoperte, sotto la giuda di
Carlo Pedretti, il maggiore esperto al
mondo di Leonardo con una straordinaria rassegna nelle sale del Museo
Diocesano di Napoli dove il genio di
Vinci si consegnerà al grande pubblico
con una delle opere più discusse del
suo catalogo: il Cristo Benedicente,
meglio noto come Salvator Mundi,
dell’ex collezione del Marchese De
Ganay, per la prima volta in esposizione in Italia.
La mostra si completerà con altri
lavori di bottega leonardesca, tra cui la
misteriosa tavola col Cristo custodita
a San Domenico Maggiore, per la prima volta presentata al pubblico con
una proposta di attribuzione al pittore
messinese Girolamo Alibrandi; la bottega di Leonardo si presenterà in mostra con le firme dei maggiori allievi
del Maestro, come Salaì, e Marco
d’Oggiono, così come saranno offerti
in visione speciale anche preziosi fondi grafici come il Codice Corazza, della
Biblioteca Nazionale di Napoli, e il
Codice apografo del Trattato della
Pittura di Leonardo, custodito presso
la Biblioteca di Area Umanistica
dell’Università Federico II.
L’esposizione napoletana, oltre a
rinverdire il processo di studi attorno
al Cristo Benedicente di Leonardo, riporta la cronaca scientifica negli accordi coi più travolgenti temi che la
dottrina cattolica intende richiamare
negli ultimi tempi, nel solco dell’anno
giubilare che intanto si appresta a concludersi.
La mostra, fortemente voluta da
S.E. il Cardinale Crescenzio Sepe, e
realizzata grazie all’impegno del presidente della Regione Vincenzo De
Luca, è stata ideata da Carlo Pedretti e
Nicola Barbatelli e vede la cura scientifica anche di Margherita Melani, e la
collaborazione di studiosi di elevatissimo
valore
come
Francesca
Campagna Cicala, Alfredo Buccaro e
Ranieri Melardi. Una mostra resa possibile grazie all’impegno del Museo
Madre e della Scabec e alla collaborazione della Università Federico II, la
Biblioteca Nazionale, il Comune di
Napoli, la Città Metropolitana, il
Fondo Edifici di Culto e San
Domenico Maggiore.
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Presentazione
del volume
di mons.
Salvatore Esposito

A te
la lode
e la gloria
nei secoli
Mercoledì 23 novembre, alle
ore 17.30, presso la Basilica
di Santa Restituta, nella
Cattedrale di Napoli, verrà

Claudio Pennino, scrittore, poeta, napoletanista, torna alla poesia, suo primo amore, con la
raccolta Villanelle – Poesie d’amore, di rabbia e d’incantesimi, edita da Intra Moenia. Si tratta di
cento componimenti brevi, composti ciascuno da due quartine, scritti in lingua napoletana: poesie, come scrive nella prefazione del volume Giulio Mendozza – poeta, scrittore, autore di canzoni
napoletane e di saggi sulla tradizione partenopea – «brevi e succose, che si leggono e si gustano
agilmente». Filo conduttore della raccolta è l’amore, declinato nella sua dolcezza e nella sofferenza alla quale può condurre, l’amore come gioia, e l’amore non corrisposto che sfocia in rabbia.
Ma sulla scena, con i delicati e nello stesso tempo intensi versi del Pennino, compaiono anche
re e regine, orchi, fate, streghe, insomma uno stuolo di figure fantastiche che nascondono tra le
pieghe del racconto poetico l’eterna lotta tra il bene e il male, tra il vero e il falso. Queste poesie
si ispirano, già nel titolo, alle antiche “villanelle”, componimenti poetici diffusi in particolare nel
Cinquecento, e in esse rivive quella musicalità, vivificata però, e in un certo senso attualizzata,
dall’attenzione alla realtà contemporanea.
Un linguaggio dunque, quello del poeta, che affonda le radici nella tradizione, ma che si fa
nuovo, pur se nutrito di antico.
Claudio Pennino torna alla poesia dopo sette anni, nei quali si è dedicato alla ricerca sulla lingua in particolare, e alla pubblicazione di saggi e approfondimenti sulla stessa, come il vocabolario napoletano dei modi di dire, Mettere ’a bbona parola (Intra Moenia – 2011), che spiega origine e significato di oltre 5000 frasi idiomatiche, espressioni, locuzioni e forme proverbiali della
lingua partenopea, e il Vocabolario di proverbi napoletani (Cuzzolin editore – 2013). Ma davvero
tante sono state le sue pubblicazioni degli ultimi anni, tra le quali possiamo annoverare - solo per
citarne alcune - Confetti e difetti (Alessandro Polidoro Editore), raccolta di storie e aneddoti di
vita coniugale, o Quanno ce vo, ce vo! (Intra Moenia), carrellata di offese, minacce, maledizioni,
epiteti e ingiurie della lingua partenopea.
Ora è in libreria questo volume dal titolo accattivante, che riunisce tutte poesie inedite, e segna
appunto il ritorno alla poesia dell’autore, che non ha però mai abbandonato il linguaggio poetico,
componendo ogni anno dei versi da regalare a parenti e amici come ’nferta per Capodanno.
Villanelle – Poesie d’amore, di rabbia e d’incantesimi è stato presentato il 3 novembre al Circolo
Posillipo dall’autore, e da Giulio Mendozza e Salvatore Palomba – quest’ultimo è anch’egli poeta
in lingua napoletana, e autore di canzoni tra cui la celeberrima Carmela, musicata e cantata da
Sergio Bruni.
A sottolineare lo stretto legame, nella tradizione partenopea, tra poesia e canzone, è stato invitato a partecipare alla serata Franco Manuele, cantante chitarrista specializzato nella canzone
umoristica napoletana, che ha allietato il folto pubblico presente in sala con canzoni dei primi
del Novecento quali Tiempe belle, Suspiranno, Serenata napulitana e Tarantelluccia. Giulio
Mendozza ha letto alcuni versi della raccolta, presentando poi una riflessione sugli stessi, sul linguaggio utilizzato e sulla musicalità del ritmo, che sembra davvero far rivivere oggi la tradizione
dell’antico.

Arcidiocesi di Napoli

Inaugurazione Mostra
permanente del Presepe
Martedì 29 novembre 2016, ore 18, alla presenza del Cardinale Crescenzio
Sepe, nella Basilica di San Paolo Maggiore, in via Tribunali, verrà inaugurata una
Mostra permanente del Presepe.

presentato il libro di mons.
Salvatore Esposito, docente
di Liturgia alla Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, “A Te la lode e la
gloria nei secoli. Manuale di
Liturgia”.
Ne parleranno con l’autore:
S. E. Mons. Francesco Pio
Tamburrino, Arcivescovo
emerito di Foggia-Bovino.
Ignazio Schinella, docente di
Teologia Morale alla
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale.
Valerio Bocci, direttore
editoriale della Editrice
Elledici. Conclusioni:
Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di
Napoli. Modera: Doriano
Vincenzo De Luca, vicedirettore del Settimanale
Diocesano di Napoli, “Nuova
Stagione”.
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Opera Pellegrinaggi Arcidiocesi di Napoli

Viaggio in India
L’Opera Pellegrinaggi dell’Arcidiocesi di Napoli organizza un viaggio in India, da
mercoledì 22 a venerdì 31 marzo 2017: dieci giorni e nove notti con volo diretto di linea dall’aeroporto di Fiumicino. La quota di partecipazione è di 1.910 euro, comprensiva di iscrizione e tasse aeroportuali.
Prenotazioni entro martedì 10 gennaio 2017.
Per ulteriori dettagli e informazioni: 081.557.42.56 – 333.581.75.25 –
333.581.75.12 – info@pellegrinaggiopan.com - www.pellegrinaggiopan.com
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