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Questa liturgia
è segnata da una dimensione
spirituale molto particolare.
La Chiesa di Napoli, da alcuni anni,
dedica la prima domenica di Quaresima
a una giornata di preghiera e di solidarietà
per i nostri fratelli carcerati. E quest’anno acquista un valore tutto particolare perché inserita nel cammino giubilare che pone la misericordia nel cuore e nel cammino di tutta la Chiesa e di tutti gli uomini di buona volontà, così come l’ha voluto
Papa Francesco.
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Proseguono gli incontri di “Un popolo in cammino”.
L’incontro con il Prefetto Gerarda Pantalone

Pftim - Sezione San Luigi

Mistica
e futuro
dell’uomo
Mercoledì 24 febbraio, alle ore
15.30, presso la sezione San
Luigi della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia
Meridionale, in via
Sant’Ignazio di Loyola 51,
Napoli, si terrà una tavola
rotonda sul tema “Mistica e
futuro dell’uomo.
Interverranno: Sergio
Bastianel, sj; Sabatino
Majorano, cssr; Luigi
Borriello, ocd; S. E. Mons.
Armando Dini. Modererà
Donatella Abignente.
L’incontro è aperto a tutti. Gli
studenti della Sezione San
Luigi che parteciperanno
potranno usufruire di 1
credito Ects, presentando un
elaborato scritto da
concordare con uno dei
docenti intervenuti.
***

Pftim - Sezione
San Tommaso D’Aquino

Le paure
come
risorsa
Prenderà il via mercoledì 24
febbraio, presso la sezione
San Tommaso d’Aquino della
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, un
corso interdisciplinare sul
tema “Le paure dell’uomo. Per
educare alla fiducia”.
L’iniziativa, guidata da
teologi, psicologi e psichiatri,
è organizzata in collaborazione
con l’Associazione italiana
psichiatri e psicologi cattolici,
sezione di Napoli. Direttore
scientifico: Ignazio Schinella.
Coordinamento: Nicola Rotundo.
Il corso affronterà problematiche
ed esperienze provenienti dai vari
ambiti, con diversa derivazione
epistemologica. Le lezioni
includeranno anche momenti di
coinvolgimento dei corsisti e di
confronto, in modo tale da
permettere una possibile
rivisitazione critica delle proprie
esperienze personali. Il corso è
indirizzato, in modo particolare,
a studenti di teologia, di
psicologia e psichiatria, di
scienze umane e della
formazione, a sacerdoti,
psicologi e operatori pastorali. Si
svolgerà in dieci lezioni di due
ore, sempre di mercoledì, dalle
15 alle 17. Per gli studenti
universitari il corso è valutato in
3 crediti ECTS. Iscrizioni presso
la segreteria della sezione San
Tommaso (081.741.00.00 –
interno 313).
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«Riscriviamo il futuro
di Napoli»
di Rosanna Borzillo
Vogliono riscrivere insieme il futuro di
Napoli: cittadini e cittadine, sacerdoti e religiosi associazioni, reti, movimenti, intellettuali, studenti. Dopo aver pianto i morti ammazzati dalla camorra, le giovani vittime
Genny Cesarano (17 anni), Luigi Galletta ( 21
anni), Maikol Russo (27 anni), si sono ritrovati
sabato 13 febbraio alla Sanità, nella chiesa di
San Severo fuori le mura, per ripartire e trasformare la commozione in impegno. Tre laboratori tematici, dalle 14 alle 18, per elaborare proposte da portare venerdì 19 febbraio, alle
11, all’incontro con il prefetto Gerarda
Pantalone che li ha chiamati, perché in loro riconosce la «Napoli che può riuscire a ridare prospettiva ai nostri quartieri», come dice don
Angelo Berselli, attuale portavoce della rete
#Unpopoloincammino, che ha promosso, negli ultimi mesi, due mobilitazioni al centro storico cittadino contro camorre e violenza.
«Siamo convinti – scrivono nel documento
che presentano al Prefetto – che sia fuorviate
pensare che il problema si possa affrontare con
dei “progetti”, perché la questione è complessa e
di lungo periodo e quindi richiede interventi altrettanto complessi e strutturali».
#Unpopoloincammino vuole indicare al
Governo e agli Enti locali le priorità su cui intervenire.
«Napoli è pronta al cambiamento – afferma
il popolo della rete – ma le istituzioni lo sono?».
Dura la critica al modello della militarizzazione proposto dal ministro Alfano. «Chiediamo
invece che venga messo all’interno del dibattito
parlamentare una discussione su come si contrasta la criminalità organizzata, partendo dal
controllo delle armi da guerra che illegalmente
entrano nel porto di Napoli». Da “Un popolo in
cammino” la discussione punta sui temi fondamentali del lavoro; della scuola e del diritto
allo studio; della sicurezza e delle politiche
sociali che diventano anche i temi dei tre laboratori-incubatori di idee.

Quindi sulla scuola si chiede a Governo ed
enti locali una efficace rete di “mediatori culturali”; l’apertura pomeridiana delle scuole, il
contrasto alla dispersione scolastica. Sulla sicurezza sociale oltre al no alla militarizzazione
si auspica normalità per chi vive nei quartieri
della città con attività investigative, difesa dei
commissariati di quartiere e il potenziamento
dei sistemi di video-sorveglianza. Sul lavoro si
punta su: cultura e turismo, vere risorse per
Napoli; valorizzazione dei tantissimi terreni
incolti che rappresentano un’enorme economia potenziale; riuso sociale delle aziende e dei
beni confiscati alle camorre; il ciclo integrato
dei rifiuti su cui sperimentare modalità innovative.
Dopo l’incontro con il Prefetto si proseguirà
con assemblee nei singoli quartieri: la sfida è
che in diversi punti della città si rifletta sulle
problematiche sollevate dalla morte di tanti in-

nocenti e si elaborino le proposte che nascono
dal territorio. Prima, però, si darà vita ad assemblee in tre quartieri della città: San
Giovanni-Napoli est; Centro; Scampia.
Naturalmente è necessario che le assemblee partano dal basso, così come è nel dna di
#Unpopoloincammino, e quindi bisogna che
siano promosse e organizzate dai parroci, dalle
realtà e dai cittadini dei quartieri coinvolti.
Il prossimo appuntamento per tutti è la riunione settimanale di #Unpopoloincammino,
che si svolgerà sempre di martedì alle 18 presso
la chiesa di San Vincenzo alla Sanità.
«Formula forse “scontata” – si chiede don
Angelo - ma se la bocca è ben collegata al cervello e connessa alla rete delle bocche e dei cervelli
degli altri, può ancora fare miracoli e far incontrare persone. Così pur essendo partiti dal dolore
della morte di tanti innocenti, diventeremo il popolo che genera la speranza».

Cresime in Cattedrale
28 febbraio
13 marzo
10 aprile
24 aprile
15 maggio
29 maggio

Le prossime domeniche del 2016 in cui verrà conferita la Cresima in Cattedrale
12 giugno
26 giugno
10 luglio
24 luglio
11 settembre
25 settembre

9 ottobre
23 ottobre
6 novembre
20 novembre
4 dicembre
18 dicembre

Primo Piano Chiesa
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Cinquantamila fedeli a Pietrelcina per venerare le spoglie mortali di San Pio.
L’omelia del Cardinale Sepe per la solenne concelebrazione eucaristica

La fama dell’umiltà
@ Crescenzio Card. Sepe*

È con gioia speciale e con viva gratitudine al Signore che oggi, nella vigilia della prima domenica di
Quaresima, celebriamo la santa
Eucaristia a Pietralcina, Paese natale
di S. Pio, che egli lasciò, cento anni fa,
per seguire il Maestro divino sulle
strade della santità.
Oggi la Chiesa lo pone alla venerazione dei fedeli che, come dimostra la
vostra presenza, provenite da tante
parti dell’Italia e del mondo, perché
egli è diventato un modello da imitare
nella nostra vita.
Nel 1971, il Santo Padre, Beato
Paolo VI, rivolgendosi ai Cappuccini,
presentò Padre Pio (non ancora beato)
con queste parole: «Guardate che fama ha avuto! Che clientela mondiale
ha adunato intorno a sé! Ma perché?
Forse perché era un filosofo? Perché
era un sapiente? Perché aveva mezzi a
disposizione? No! Perché diceva
Messa umilmente, confessava dal
mattino alla sera, ed era, difficile a dire, rappresentante stampato delle stigmate di nostro Signore. Era un uomo
di preghiera e di sofferenza».
Questo elogio alla santità di P. Pio
trova la sua radice nella bontà misericordiosa del nostro Dio, che scelse
Francesco Forgione da sempre per farlo suo strumento di amore e di misericordia per la Chiesa e il mondo.
Tutta la vita di questo umile frate
cappuccino è una continua testimonianza di risposta generosa e totale alla chiamata di Cristo alla santità.
Questa risposta inizia qui, a
Pietralcina, nella famiglia Forgione,
col papà Orazio (Grazio) e con la
mamma Peppa (Maria Giuseppa),
donna profondamente religiosa che
seppe trasmettere a suo figlio la verità
della fede, ma anche quei valori morali
e civili propri di questa terra, amata e
benedetta da Dio. Ma anche la parrocchia (chiesa di S. Anna), dove fu battezzato il giorno dopo la nascita, e i sa-

cerdoti (Domenico Tizzani) che lo istruirono nelle elementari, non potendo egli
andare a scuola perché doveva aiutare il
papà nel lavoro della terra, contribuirono
a formare nel giovane Forgione quella
personalità umana e religiosa che caratterizzò sempre il cammino alla santità di P.
Pio.
Come è commovente leggere le lettere
che egli scriveva ai genitori, chiamandoli
“carissimi genitori”, ai quali confidava le
sue pene e i suoi malanni fisici!
Fu qui a Pietralcina che Francesco
Forgione imparò a temprare il suo carattere fatto di tenerezza, dolcezza, semplicità d’animo, talora quasi infantile, fermezza, unita a umiltà e modestia (cfr incontro di mamma Peppa e il bacio della
mano piagata . Piazzetta Convento S.
Giovanni Rotondo – 1928).

P. Pio fu dotato da Dio di doni eccezionali: stimmate, guarigioni, scrutazione
dei cuori, conversioni, ma dovette anche
accettare dolori e sofferenze fisiche e morali: «sono contento più che mai - scriveva
già nell’aprile del 1917 - di soffrire … nella
sofferenza Gesù è più vicino». Possiamo
dire che, nella vita di P. Pio, le sofferenze e
le gioie si alternano fino a renderla un
“Rosaio” vivente nel quale le tante spine
fanno da corolla ai tanti fiori di grazie che
il Signore gli ha elargito per farlo strumento di amore e di misericordia.
Alle sofferenze si aggiungono anche le
tentazioni e le vessazioni da parte del demonio.
Ma Padre Pio, sull’esempio di Gesù, come abbiamo letto nel Vangelo di oggi, rimane fermo e forte, com’era nel suo carattere, abbandonandosi, come egli scriveva:

«a Gesù, alla Mammina (come egli
chiama la Madonna), all’angioletto, al
Padre San Francesco».
Prendiamo esempio anche noi, che
siamo continuamente esposti alla tante tentazioni, come la brama del potere ad ogni costo, che è la febbre che
consuma l’uomo e lo oppone al fratello
o anche lo rende complice dei fratelli;
la tentazione della sfiducia e della disperazione, che sono come la malattia
mortale dell’uomo d’oggi; la tentazione del denaro e del consumismo, che
allontana da Dio e ci materializza; la
tentazione della violenza praticata da
tante organizzazioni criminali che
spargono sangue anche di innocenti,
per dominare e schiavizzare la nostra
gente. Come P. Pio non lasciamoci rubare la speranza e difendiamo la nostra libertà e la nostra dignità di uomini e di figli di Dio.
Se è vero, come è stato scritto, che
San Pio è il martire della misericordia,
rivelata da Dio e accolta con umiltà e
gratitudine, ma anche sparsa a piene
mani alle tantissime anime che ogni
giorno lo avvicinavano per avere
conforto e il perdono dei peccati, anche noi, in questo anno della misericordia, siamo invitati a convertirci a
Cristo, a rinnovarci nello spirito e a
donarci ai fratelli. Non dobbiamo avere paura di diventare santi, nonostante le nostre fragilità, i nostri limiti e le
nostre mancanze.
È Dio, ricco di misericordia, che
opera in noi e ci dà forza. Affidiamoci
sempre a Lui e, nonostante le prove e
le tentazioni, impareremo anche noi,
ad essere “artigiani di misericordia”.
Maria SS.ma, tanto amata da P.
Pio, ci sostenga in questo nostro pellegrinaggio, e ci guidi, con la sua
“Dolcezza” ad amare Dio e i fratelli.
Per intercessione di San Pio da
Pietrelcina, Dio vi benedica e ‘a
Maronna v’accumpagna.
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha siglato presso il Convento dei Frati Cappuccini,
un protocollo con il Comune di Pietrelcina e Rete ferroviaria italiana per il ripristino della tratta Benevento-Pietrelcina

Centro per il turismo religioso
(ansa) Sono oltre cinquantamila - secondo le stime rese note dagli organizzatori - i pellegrini che hanno raggiunto Pietrelcina per raccogliersi in preghiera
davanti alle spoglie di San Pio. Sabato 13 febbraio il cardinale Sepe ha presieduto la solenne concelebrazione eucaristica nella cattedrale che ha accolto le
spoglie del frate delle stimmate dopo ben cento anni.
Presente anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca: «Siamo
qui per inaugurare l’avvio di un itinerario religioso della spiritualità. Vogliamo
rendere più agevole e meno faticoso il pellegrinaggio a Pietrelcina. Mi ero impegnato a farlo quando, qualche mese fa, avevo incontrato il sindaco Domenico
Masone, gli amministratori ed i frati: manterremo come sempre la parola data.
Dobbiamo fare di Pietrelcina una piccola Assisi - ha aggiunto il governatore della Campania - è uno dei centri su cui puntare per lo sviluppo del turismo religioso, e non solo in Campania».
E ancora: «La Cei potrebbe mediare affinché almeno una reliquia di San Pio
resti a Pietrelcina, suo paese natale». A Pietrelcina è stato anche siglato un protocollo tra Regione Campania, Comune di Pietrelcina e Rete ferroviaria italiana, per il ripristino della tratta ferroviaria Benevento-Pietrelcina, dal presidente
della Regione Vincenzo De Luca, dal sindaco Domenico Masone e da Rfi.
L’accordo è stato firmato prima delle celebrazioni organizzate in occasione del
ritorno delle reliquie di Padre Pio.
L’intervento proposto dalla Regione Campania al Governo, nell’ambito del
Patto per il Sud, consiste - è stato detto durante la presentazione - nel ripristino
del collegamento tra la stazione di Benevento e quella di Pietrelcina sulla linea

attualmente chiusa al traffico commerciale Benevento-Bosco Redole e ha lo
scopo di realizzare un collegamento ferroviario con il polo religioso di
Pietrelcina, con possibilità di servizi diretti da Napoli. Il tratto di linea interessato, di circa 13 chilometri, sospeso dal 2012, necessita di sostanziali interventi
sul corpo stradale e sull’armamento ferroviario con la previsione di un completo
rinnovo secondo gli attuali standard ferroviari. L’intervento di potenziamento
prevede anche l’elettrificazione del tratto di linea. Per la realizzazione dei lavori
occorrono 20 milioni di euro.
«Pensiamo di completare la progettazione preliminare nel 2017, per un importo di 600mila euro che stanzia la Regione Campania sui fondi Pac, e successivamente un investimento di 20 milioni di euro per realizzare l’opera che consentirà un collegamento rapido con Benevento e soprattutto con Napoli», ha
spiegato il presidente della Regione, De Luca - avremo, quindi, la possibilità di
collegare i grandi flussi di turismo e di visitatori che - ha aggiunto ancora il
Governatore - arrivano nell’area metropolitana con Pietrelcina. Sarà una svolta
radicale per i fedeli e per tutta la regione».
L’obiettivo è anche quello, per De Luca «di dare una ospitalità adeguata alle
migliaia di persone che arrivano, realizzando un servizio efficiente e creando
sviluppo economico». L’ accordo sarà recepito nel Patto per il Sud che, ha garantito, «stipuleremo a breve con il Governo nazionale e, dunque, diventerà vincolante per noi. Rispetteremo rigorosamente i tempi, e, fra non molto, avremo
davvero la possibilità di fare di questo luogo uno dei poli più importanti del nostro Paese».
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Associazione
Laicale
Eucaristica
Riparatrice
L’Associazione Laicale
Eucaristica Riparatrice, con
sede a Loreto, organizza ogni
anno una Giornata Eucaristica
a Napoli, presso le Suore
Brigidine ai Camaldoli, in vico
dell’Eremo 87 (081.587.25.19 –
081.587.58.07). L’appuntamento
è per domenica 6 marzo con il
seguente programma: ore 10,
recita delle lodi e conferenza a
carattere formativo e spirituale
da parte del presidente e
dell’assistente ecclesiastico; ore
12.30 Concelebrazione
Eucaristica presieduta da S. E.
Mons. Salvatore Angerami,
Vescovo ausiliare di Napoli; ore
13.30 pranzo; ore 15.30
Adorazione Eucaristica e
conclusioni della giornata.
L’invito è rivolto a tutti gli
associati della città e Diocesi di
Napoli, delle Diocesi della
provincia e di tutta la
Campania. Particolarmente
gradita sarà la presenza dei
Ministri straordinari della
Comunione e di tutti coloro che
intendono partecipare.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni del pranzo
telefonare al numero
081.579.17.18.

Attualità Ecclesiale
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L’incontro
di Papa Francesco
e il Patriarca Kirill
a Cuba
di Gaetano Castello*

La storia ci fa vivere esperienze attese ma non per questo meno sorprendenti. Che proprio
a Cuba avvenisse l’incontro tra le massime autorità della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa russa, non lo si poteva certo prevedere. Papa Francesco e Kirill, Patriarca di Mosca e di
tutte le Russie, hanno scelto per così dire un territorio neutrale, non per nulla legato alle contingenze di un “cammino”, a richiamare il dovere di continuare a camminare sulla strada dell’ecumenismo, forse per una qualche naturale esitazione nel programmare e vivere un incontro
dopo circa mille anni di divisione e lontananza. Proprio all’inizio della Dichiarazione firmata
dai due pastori a Cuba, troviamo il significato del luogo prescelto: «Incontrandoci lontano dalle antiche contese del “Vecchio Mondo”, sentiamo con particolare forza la necessità di un lavoro comune tra cattolici e ortodossi, chiamati, con dolcezza e rispetto, a rendere conto al mondo
della speranza che è in noi (cfr 1 Pt 3, 15)». È evidente il riferimento alla responsabilità delle
chiese nate e cresciute tra Europa e Asia, a portare una testimonianza di unità e di fraternità
nell’ampio “nuovo mondo” che chiede questa testimonianza alle chiese antiche.
Due chiese “sorelle” che si incontrano al massimo livello per mettere finalmente su carta e
con tanto di autorevolissime firme, l’impegno per un cammino comune, verso la sperata unità
sulla base della comune fede trinitaria, tanto più importante e fondamentale di quanto ci divide
«Per volontà di Dio Padre dal quale viene ogni dono, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo,
e con l’aiuto dello Spirito Santo Consolatore, noi, Papa Francesco e Kirill, Patriarca di Mosca
e di tutta la Russia, ci siamo incontrati oggi a L’Avana. Rendiamo grazie a Dio, glorificato nella
Trinità, per questo incontro, il primo nella storia».
Un incontro certamente dovuto all’azione dello Spirito, imprevedibile, appunto, inafferrabile, ma anche alle personalità dei due uomini che lo hanno realizzato, fortemente segnate dal
loro chiaro orientamento al fattivo impegno per l’ecumenismo e in particolare all’incontro tra
le chiese “sorelle”. Un abbraccio desiderato da tempo, già da Giovanni XXIII e Paolo VI al tempo della guerra fredda. Poi da Giovanni Paolo II quando l’incontro sembrava realizzabile ma
prevalsero incertezze e remore dovute tra l’altro all’origine del papa polacco e al problema dei
cattolici di rito bizantino in Ucraina. Un desiderio, quello dell’incontro, non estraneo a Papa
Benedetto XVI ma che si è potuto realizzare per la provvidenziale guida di due personalità come quella di papa Francesco (il papa venuto dal “nuovo mondo”) e del Patriarca Kirill. E questo
alla vigilia dell’importante sinodo pan-ortodosso previsto per il prossimo mese di giugno che
certamente terrà conto di questo importante passo ecumenico.
Un incontro al quale anche a Napoli ci eravamo preparati. Ricordiamo che il Cardinale
Sepe, il 21 ottobre del 2007, consegnò in commodato la chiesa dell’arciconfraternita del ben
Morire alla comunità ortodossa russa di Napoli proprio nelle mani dell’attuale patriarca di
Kirill, allora metropolita di Smolensk e Kaliningrad, e presidente del dipartimento relazioni
esterne del patriarcato di Mosca, nel corso dell’Incontro Internazionale Per un mondo senza
violenza. Religioni e culture in dialogo promosso dalla diocesi di Napoli insieme alla comunità
di Sant’Egidio. Il gesto fu accolto con gratitudine dal santo sinodo e dallo stesso Patriarca
Alessio II che invitò il Cardinale Sepe ad una visita presso il Patriarcato che si realizzo nell’ottobre del 2008.
Oggi il panorama è cambiato. Il cammino di avvicinamento fraterno tra le due chiese è forte
di un avvenimento che in se stesso incoraggia e facilita nuovi auspicati passi in avanti. Non
solo il rilievo dell’evento in se stesso, la fraternità con cui è stato vissuto dai due capi di chiese
in un contesto così inusuale e semplice, con un abbraccio che ha richiamato alla memoria quello avvenuto mezzo secolo fa tra Paolo VI e il Patriarca Atenagora di Costantinopoli (5 gennaio
del 1964 a Gerusalemme), ma “una conversazione tra fratelli su punti chiave” sulla base del come comune rammarico per le divisioni intervenute nel corso del secondo millennio:
«Deploriamo la perdita dell’unità, conseguenza della debolezza umana e del peccato, accaduta
nonostante la Preghiera sacerdotale di Cristo Salvatore: “Perché tutti siano una sola cosa.
Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola” (Gv 17, 21)». Il documento raccoglie le voci silenziose dei martiri che salgono con drammatica attualità da paesi
del vicino oriente e di antica tradizione cristiana: «Ci inchiniamo davanti al martirio di coloro
che, a costo della propria vita, testimoniano la verità del Vangelo, preferendo la morte all’apostasia di Cristo. Crediamo che questi martiri del nostro tempo, appartenenti a varie Chiese, ma
uniti da una comune sofferenza, sono un pegno dell’unità dei cristiani». E la sofferenza di tanti
cristiani, e appartenenti ad altre fedi, nel mondo attuale, impegna ancor di più i cristiani di
ogni confessione a dare testimonianza di unità anche in vista di una più decisa attenzione internazionale.
* Delegato per l’ecumenismo il dialogo interreligioso

Il Santo
Padre
alla
famiglia
Permesso – grazie – scusa: le tre
parole chiave che Papa Francesco ripropone ai fedeli, sono le parole della
buona educazione, precisando che
non si tratta di formalismo delle buone maniere ma di uno stile di rapporti
radicato nell’amore del bene e nel rispetto dell’altro. Del resto, ha aggiunto citando San Francesco di Sales, la
buona educazione è già mezza santità. Entrare nella vita dell’altro, anche quando fa parte della nostra vita,
richiede la delicatezza di un atteggiamento non invasivo, che rinnova la fiducia e il rispetto.
La confidenza non autorizza a dare tutto per scontato. E l’amore,
quanto più è intimo e profondo, tanto
più esige il rispetto della libertà e la
capacità di attendere che l’altro apra
la porta del suo cuore. Riguardo al secondo atteggiamento, il Pontefice ha
fatto notare come stiamo diventando
una civiltà dalle cattive maniere e delle cattive parole. abituata a considerare la gentilezza e la capacità di ringraziare come un segno di debolezza.
Proprio per questo la famiglia ha un
importante compito pedagogico:
dobbiamo diventare intransigenti
sull’educazione – ha esortato Papa
Francesco – alla gratitudine, alla riconoscenza: la dignità della persona e la
giustizia sociale passano entrambe di
qui. Se infatti la vita famiglia trascura
questo stile, anche la vita sociale lo
perderà.
Oltretutto la gratitudine è per il
credente nel cuore stesso della fede,
un cristiano che non sa ringraziare è
uno che ha dimenticato la lingua di
Dio. Quanto alla terza parola il Papa
ha sottolineato che quando manca la
capacità di chiedere scusa in famiglia, piccole crepe si allargano, anche
senza volerlo, fino a diventare fossati
profondi.
Al contrario, riconoscere di aver
mancato, ed essere desiderosi di restituire ciò che si è tolto – rispetto,
sincerità, amore – rende degni del
perdono. E così si ferma l’infezione.
Se infatti non siamo capaci di scusarci vuol dire che neppure siamo capaci
di perdonare. Nella casa dove non ci
si chiede scusa incomincia a mancare
l’aria, le acque diventano stagnanti.
Ne deriva un consiglio che Papa
Francesco ha suggerito: mai finire la
giornata senza fare pace.
Virgilio Frascino
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Nella prima domenica di Quaresima il Cardinale Crescenzio Sepe
ha celebrato nella Chiesa Cattedrale il Giubileo per i carcerati

Ritornare a vivere
nella libertà dei figli di Dio
@ Crescenzio Card. Sepe *
Questa liturgia è segnata da una dimensione spirituale molto particolare. La Chiesa di
Napoli, da alcuni anni, dedica la prima domenica di Quaresima a una giornata di preghiera
e di solidarietà per i nostri fratelli carcerati. E
quest’anno acquista un valore tutto particolare
perché inserita nel cammino giubilare che pone la misericordia nel cuore e nel cammino di
tutta la Chiesa e di tutti gli uomini di buona volontà, così come l’ha voluto Papa Francesco.
Giubileo dei carcerati in una giornata dedicata in Diocesi alla preghiera e alla solidarietà
verso questi nostri fratelli. E questo è segno di
quella chiamata che ognuno di noi ha ricevuto
da Dio, di essere accanto ad ogni fratello, soprattutto a quelli che vivono momenti di sofferenza, di dolore e di difficoltà. È questo il segno
della Chiesa che si fa vicina al prossimo, che vive la carità, che incarna la solidarietà.
Per questo voi siete qui, cari fratelli, ed è bello che siete venuti con l’autorizzazione del
Presidente del Tribunale di sorveglianza. È una
cosa molto bella, e siete venuti non da soli ma
con le vostre famiglie. È come se la porta del
carcere si fosse aperta per farvi respirare quella
dimensione di normalità che dovrebbe essere il
pane quotidiano. Poter stare con la propria moglie, i parenti, i figli, gli amici. E nella prospettiva di quel domani, speriamo prossimo per
tutti, in cui potrete rivivere e riabbracciare la
vostra libertà di uomini e di figli di Dio, avendo
superato questo periodo di prova che ha condizionato pesantemente il vostro animo.
Oggi, a partire dal Vangelo, ci chiediamo
che cosa sono le tentazioni. Gesù è nel deserto,
in un luogo arido dove non c’è acqua né pane,
dove non ci sono amici né relazioni, ma solo
caldo, asfissia, un luogo quasi infernale. E
Gesù va proprio nel deserto per sfidare il nemico di Dio, il nemico dell’uomo: il diavolo.
E, autonomamente, accetta questa sfida
della tentazione. Il diavolo dice: che hai fame?
E mangia. Poi gli fa vedere ricchezze, gloria,
onori e poi ancora, lo sfida nella sua identità divina chiedendogli di lanciarsi nel vuoto. Qual è
il senso che accomuna queste tentazioni? Il
diavolo vuole che Cristo non sia più libero di fare quello che vuole, è lui che lo vuole spingerlo
a fare qualcosa: è la tentazione contro la libertà! C’è un grande autore russo, Dostoevskij,
il quale ha scritto un romanzo, “I fratelli
Karamazov”, e in una delle pagine più belle immagina che Cristo, dopo tanti secoli, ritorna
sulla terra e gli domandano: «che hai combinato? Dopo tanti secoli quasi stiamo peggio di prima. Ma perché agisci in questa maniera?
Perché quando stavi sulla croce e ti hanno detto: “se sei figlio di Dio, scendi e noi crediamo in

«Q

te”, non sei venuto giù?».
Condizionare Dio a quello che vogliamo noi,
sfruttarlo, strumentalizzarlo per il successo, il
denaro, il potere, per guadagnare soldi in qualunque modo anche nell’ammazzare gli altri come accade troppo spesso - lo stiamo vedendo in
questo giorni - nella nostra Napoli, nella nostra
Diocesi, presi dalla furia di prepotenza di cui ci
si fa vanto, dalla tracotanza di privare la vita degli altri soggiogati unicamente dal desiderio irrefrenabile di guadagnare, predominare, spadroneggiare.
E noi qualche volta ci chiediamo perché tutto questo male, perché Dio, che può fare miracoli, non interviene, convertendo le menti di
questi prepotenti. Perché - ed è anche il senso di
questa prima domenica Quaresima - Dio rispetta sempre la nostra libertà, ci ha creati e siamo
sue creature ma ci ha dato il dono della libertà
nella quale siamo chiamati a costruire la nostra
dignità di uomini e figli di Dio.
Quando sbagliamo, fratelli, pensiamo di
esprimere chissà quale potenza o quale coraggio e invece diventiamo schiavi di qualcosa che
ci trascina a commettere il male. Non possiamo
più vivere, siamo presi dalla tentazione maligna che ci priva della nostra dignità. Se vogliamo vivere con dignità, se vogliamo realizzarci
come uomini e come cristiani, abbattiamo tutte
quelle celle, tutti quei ferri che ci separano da
questa libertà e troviamo il coraggio di ritornare a vivere una vita veramente degna di noi stessi, degna di quella vocazione che Dio ha posto
nei nostri cuori.
Certo vi chiederete: «quando usciamo, che
cosa facciamo, chi ci accoglie, chi ci procura un
lavoro, chi ci aiuta a superare la forte tentazione di ricadere nel male che abbiamo commes-

ui tra noi c’è Cristo Signore, Colui che ha sentito il dolore dell’esilio, della crocifissione, della separazione: anche lui un detenuto!». Con queste parole il Cardinale Sepe, si è rivolto alla piccola rappresentanza dei detenuti delle Case Circondariali di
Poggioreale e Secondigliano in occasione del Giubileo dei Carcerati, degli operatori e dei volontari che operano nelle carceri, svoltosi al Duomo
di Napoli lo scorso 14 febbraio. Papa Francesco, nell’ambito della sua visita pastorale a Napoli, aveva pranzato a Poggioreale, mentre già nell’ottobre 2011 la Diocesi di Napoli organizzò il Giubileo delle Carceri: un itinerario spirituale che ora continua, nell’ambito del Giubileo
Straordinario della Misericordia. I detenuti, con le loro famiglie, sono
stati accolti sul sagrato dal parroco della Cattedrale, don Enzo Papa, che
ha ricordato che «tutti abbiamo bisogno di Cristo, la vera Porta». Dopo la
proclamazione del Vangelo e la Professione di Fede, i presenti hanno varcato la Porta Santa d’ingresso al Duomo.
La Santa Messa, presieduta dal Cardinale Sepe è stata concelebrata
da don Franco Esposito, direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale
Carceraria e cappellano a Poggioreale, e dagli altri cappellani delle due
case circondariali. Presenti sull’altare anche i diaconi che hanno sperimentato lo scorso anno un’esperienza di volontariato a Poggioreale.
L’Ufficio di Pastorale Carceraria, voluto dall’Arcivescovo, è composto da
laici (operatori e volontari) e religiosi (sacerdoti e suore) che si occupano
di assistere materialmente e psicologicamente i detenuti all’interno delle
carceri e di accompagnare gli stessi, tramite dei laboratori, verso il reinserimento lavorativo una volta scontata la pena. Don Franco ha sottolineato la comunione di preghiera e di intenzioni con i presenti da parte

so?». Di qui l’appello a tutti, perché si creino le
giuste condizioni di umanità e di dignità all’interno delle carceri, ma soprattutto perché si
aprano le porte dei cuori e delle menti per un inserimento adeguato, giusto, doveroso di questi
fratelli nella nostra società. E la Chiesa, come
ha ricordato don Franco Esposito, il Direttore
della pastorale carceraria, cerca di formare e di
educare proprio a questa responsabilità.
In questa giornata giubilare a voi dedicata,
cari fratelli carcerati, Dio, Padre misericordioso, conosce le sofferenze e le tristezze vostre e
quelle delle vostre famiglie. Dio è vicino. La
Chiesa è con voi, nella speranza che, insieme a
quanti hanno responsabilità sociali, possa lavorare per ridarvi la dignità e il rispetto che voi
meritate come uomini, come creature, come figli di Dio.
Ecco perché questa sera ci siamo riuniti per
pregare con voi e per voi. Vogliamo allargare l’orizzonte a tutti coloro che vivono il dramma di
una esistenza veramente dolorosa e domandare al Signore non miracoli ma il miracolo del
dovere, ovvero che ciascuno faccia la propria
parte, si assuma le proprie responsabilità per
creare quelle condizioni di vita dignitosa, che vi
appartengono in quanto uomini, seppure in
uno stato di detenzione.
Dio vi benedica, cari fratelli, benedica le vostre famiglie, i vostri amici, i vostri parenti, vi
assista e vi aiuti soprattutto a superare i momenti di difficoltà. E mettiamoci nelle mani
della Madre che ha sofferto il dolore e l’ingiustizia più grave, quella di vedere crocifisso, morente sulla croce, il proprio figlio innocente.
Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Umanità e dignità
dei detenuti rimasti in carcere: «una Chiesa che soffre all’interno delle mura, che tolgono quello che di più bello l’uomo ha, ma la misericordia raggiunge ogni cuore».
Il Cardinale Sepe ha ringraziato il presidente del tribunale di
Sorveglianza di Napoli, Carmine Antonio Esposito, che ha concesso ai
detenuti di «respirare una dimensione di normalità» e la Comunità di
Sant’Egidio, rappresentata dal referente per le carceri in Campania,
Antonio Mattone. «Ogni anno la Diocesi di Napoli promuove nella prima
domenica di Quaresima la Giornata di preghiera per i Carcerati. La Chiesa
vi è vicina e Dio, Padre misericordioso, conosce le sofferenze e tristezze che
attraversate voi e le vostre famiglie» ha continuato il cardinale, citando poi
il capitolo de “I fratelli Karamazov” di Dostoevskij in cui Cristo, tornato
sulla terra, sperimenta l’opera di Satana e delle sue tentazioni, ricordate
anche nell’episodio del deserto dal Vangelo del giorno, e notando che il
carcere spesso può somigliare al deserto «dove mancano relazioni, pane
e acqua». L’appello finale è per le istituzioni affinché recuperino «umanità e dignità nelle carceri» perché i detenuti meritano «rispetto, in quanto
uomini e creature di Dio». Al termine il Cardinale si è intrattenuto con i
detenuti in una sala del Palazzo Arcivescovile offrendo loro un rinfresco:
«Non andate via di qui finché non avete finito tutto», le parole che hanno
strappato un grosso applauso ai presenti.
Emanuele La Veglia
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Una
grande
sfida
Una pastorale, e quindi anche
quella carceraria, è tale se
l’annuncio del Vangelo della
liberazione e della salvezza è
rivolto e attento all’uomo e alla
sua storia: storia di vita
personale ma anche familiare,
di rapporto sociale e di
comunità, di fedeltà e di
peccato, ma anche di
pentimento, di riconciliazione
e perdono, di soddisfazione e
riparazione.
Il carcere, ed in esso l’uomo
carcerato, con i suoi molti
problemi e le sue
contraddizioni, complicate e
difficili situazioni, costituisce
una grande sfida per la società,
per il cristiano e per la Chiesa.
E la principale è quella della
identità stessa della persona
detenuta, che non potrà mai
essere confusa identificandola
con i suoi problemi o
situazioni degradanti in cui
uno si trova: l’uomo, anche se
detenuto, rimane pur sempre
persona. In una visione di fede
esso è innanzitutto, come
ognuno di noi, un essere
chiamato per vocazione alla
pienezza della vita, chiamato
ad esistere accanto a Dio
perché figlio di Dio. E proprio
quest’uomo, anche quando al
limite è segnato dal male e
dalla colpa, conserva pur
sempre, nel profondo del
proprio cuore, la radice divina
per cui non può non essere
attratto dalla nostalgia di Dio.
Una caratteristica
fondamentale del volontariato
è quella di operare all’insegna e
in nome del cambiamento, con
l’uomo nel suo disagio, i
poveri, gli ultimi, gli
emarginati, per eliminare le
cause della povertà e di ogni
sofferenza che provocano
comunque condizionamenti ed
esclusione. Si può definire
questo lavoro come un ruolo
politico del volontariato, in
quanto si tratta di operare nel
cambiamento della comunità
per un impegno di promozione
umana e sociale. Come
credenti non possiamo
rinunciare al coraggio della
profezia evangelica e del
cambiamento che devono
caratterizzare tutto il nostro
impegno come operatori e
volontari perché esso,
superando la pura dimensione
assistenzialistica, diventi
annuncio di liberazione e di
speranza.
Franco Esposito
Direttore Ufficio Diocesano
Pastorale Carceraria
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APPUNTAMENTI

Amicizia EbraicoCristiana di Napoli
Lunedì 29 febbraio, alle ore
17, presso la parrocchia di Santa Maria di Piedigrotta, si terrà
un incontro sul tema: “Nei testi
sacri dell’ebraismo, del cristianesimo e dell’islam c’è la legittimazione della violenza?”. Partecipano: Pastore Magrì, della
Chiesa Valdese; Imam Nasser
Hidouri, della moschea di San
Marcellino ed un esponente della Comunità Ebraica. Per ulteriori informazioni sulle attività
dell’associazione è possibile
contattare direttamente: Diana
Pezza Borrelli (081.764.59.67 –
Guglielmina
347.353.62.67);
Romano D’Alonzo (081.64.67.
36 – 328.422.13.80); Annalisa
Pignalosa (0817613979 – 347.
543.70.76).
***

Unioni Cattoliche
Operaie

Ritiro di
Quaresima
La Quaresima è il cammino che
ogni anno ci conduce alla
Pasqua, preparandoci ad aprire
la nostra vita al mistero centrale
della fede: la morte e la
risurrezione del Signore da cui ci
viene la salvezza. In questo Anno
Santo della Misericordia
l’impegno diventa ancora più
urgente ed immediato: «La
Quaresima di quest’anno
giubilare sia vissuta più
intensamente con momento forte
per celebrare e sperimentare la
misericordia di Dio»
(Misericordiae Vultus, 17).
Le Unioni Cattoliche Operaie
vivono questo tempo forte
dell’anno liturgico partecipando
a tutte le iniziative organizzate
dai nostri parroci nelle
parrocchie di appartenenza.
Inoltre il Centro Diocesano ha
organizzato il tradizionale ritiro
di Quaresima che si terrà sabato
5 marzo, alle ore 17.30, nella
chiesa del Rosariello, sede del
Centro Diocesano, in piazza
Cavour 124.
Il Diacono Antonio Formisano
terrà una catechesi sul tema
“Misericordiosi come il Padre” e
l’assistente, mons. Domenico
Felleca guiderà la preghiera.
Questi quaranta giorni
richiedono a tutti noi un reale
sforzo di purificazione e la
ricerca di un’esistenza cristiana
più autentica, camminiamo
insieme nella fede che il Signore
rinnoverà la nostra vita nella sua
Pasqua di Risurrezione. Non
sciupiamo questo tempo di
Quaresima favorevole alla
conversione, che sia un tempo di
vera misericordia per tutti.
Pasquale Oliviero
Presidente diocesano Unioni
Cattoliche Operaie

Vita Diocesana

Ventiquattro ore
per il Signore
L’Arcidiocesi di Napoli
venerdì 4 e sabato 5 marzo
sarà in comunione
con l’iniziativa della Chiesa universale
Nel Messaggio del Santo Padre Francesco per la quaresima 2016 si legge: “…Nella
Bolla d’indizione del Giubileo ho rivolto l’invito affinché «la Quaresima di quest’anno
giubilare sia vissuta più intensamente come momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio» (Misericordiae Vultus, 17). Con il richiamo all’ascolto della
Parola di Dio ed all’iniziativa «24 ore per il Signore» ho voluto sottolineare il primato
dell’ascolto orante della Parola, in specie quella profetica.…”
E così tra il 4 e il e 5 marzo si formerà una vera e propria catena di preghiera in tutte
le diocesi del mondo, proprio perché la preghiera è un mezzo efficace al fine di superare
la tentazione dell’indifferenza e della durezza del cuore e per sottolineare la necessità
dell’orazione per la vita dei fedeli e delle diverse comunità ecclesiali di ogni continente.
L’invito di Papa Francesco è di tenere in ogni diocesi, per 24 ore, una chiesa aperta,
all’interno della quale sarà permanentemente esposto il Santissimo Sacramento, si
ascolterà la Parola e ci sarà la possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione.
A dare il via sarà proprio il Pontefice con una celebrazione penitenziale venerdì 4 marzo
nella basilica di San Pietro alle ore 17 e, nello stesso orario, si apriranno tutte le chiese
scelte nelle diocesi del mondo.
Lo schema di preghiera per l’animazione dell’iniziativa “24 per il Signore” è stato pubblicato nel testo che il Cardinale Arcivescovo ha donato al presbiterio diocesano:
S.Esposito, Celebriamo la Misericordia.10 incontri di preghiera con la “Misericordiae
vultus”, LDC, pp.72-83”.
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Il Papa all’udienza
generale del mercoledì

Una terra
senza
poveri
di Antonio Colasanto
«Il Giubileo è per convertirsi. È bello e
anche significativo, avere l’udienza proprio nel mercoledì delle Ceneri, mentre cominciamo il cammino della Quaresima ha detto Papa Francesco mercoledì scorso
- ci soffermiamo sull’antica istituzione del
“giubileo”, una cosa antica attestata proprio dalla Sacra Scrittura. La troviamo in
particolare nel Libro del Levitico, che la
presenta come un momento culminante
della vita religiosa e sociale del popolo
d’Israele e ne ha illustrato il significato e il
senso che può avere nella nostra vita. …
Ogni 50 anni, «nel giorno dell’espiazione»
(Lv 25,9), quando la misericordia del
Signore veniva invocata su tutto il popolo,
il suono del corno annunciava un grande
evento di liberazione. Leggiamo infatti nel
libro del Levitico: «Dichiarerete santo il
cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi
tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia […] In quest’anno del giubileo ciascuno tornerà nella sua proprietà»
(25,10.13). Secondo queste disposizioni,
se qualcuno era stato costretto a vendere la
sua terra o la sua casa, nel giubileo poteva
rientrarne in possesso; e se qualcuno aveva
contratto debiti e, impossibilitato a pagarli, fosse stato costretto a mettersi al servizio del creditore, poteva tornarsene libero
alla sua famiglia e riavere tutte le proprietà.
«Con il giubileo, chi era diventato povero – ha spiegato - ritornava ad avere il necessario per vivere, e chi era diventato ricco restituiva al povero ciò che gli aveva preso. Il fine era una società basata sull’uguaglianza e la solidarietà, dove la libertà, la
terra e il denaro ridiventassero un bene per
tutti e non solo per alcuni, come accade
adesso. Ma se non sbaglio – le cifre non sono sicure – l’80 per cento delle ricchezze
dell’umanità sono nelle mani di meno del
20 per cento della gente! Questo lo dico ricordando la nostra storia di salvezza; il
Giubileo è per convertirsi e perché il nostro
cuore divenga più grande, più generoso,
più figlio di Dio, con più amore. Vi dico una
cosa: se il Giubileo non arriva alle tasche
non è un vero Giubileo. Avete capito? E
questo è nella Bibbia, non lo inventa questo Papa! No, è nella Bibbia! Il fine come
ho detto, era una società basata sull’uguaglianza e la solidarietà, dove la libertà , la
terra e il denaro diventassero un bene per
tutti e non per alcuni. Infatti il giubileo aveva la funzione di aiutare il popolo a vivere
una fraternità concreta, fatta di aiuto reciproco. Possiamo dire che il giubileo biblico era un “giubileo di misericordia”, perché vissuto nella ricerca sincera del bene
del fratello bisognoso».
Il Giubileo – ha detto il Papa – è per convertirsi e per essere spinti ad aiutare il nostro prossimo, fino ad arrivare alle nostre
tasche … Condivisione, aiuto, vicinanza e
misericordia verso gli altri, perché – ha ribadito Papa Francesco – se noi vogliamo
misericordia da Dio, cominciamo a farla
noi.
Tra concittadini, tra famiglie, tra popoli, tra continenti. Contribuire a realizzare
una terra senza poveri vuol dire costruire
società senza discriminazioni, basate sulla
solidarietà che porta a condividere quanto
si possiede, in una ripartizione delle risorse fondata sulla fratellanza e sulla giustizia».
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I

l ciclo della lectio divina quaresimale di
quest’anno si concentrerà sul Secondo
Libro di Samuele, composto di 24 capitoli, nel quale si narra la storia del regno di
Davide. A seguito della morte di Saul e di suo
figlio Gionata, egli ha ormai saldamente preso possesso del regno di Giuda. Dopo sette
anni e sei mesi anche le tribù settentrionali
gli chiesero di regnare su di loro. I quarant’anni di regno di Davide sono stati segnati da periodi felici e da vittorie militari; non
sono mancati, però, momenti bui. Tuttavia,
egli rimane sempre l’antenato di Gesù.
Ritengo, poi, davvero importante iniziare
questo ciclo nel Santuario, vero gioiello di fede popolare, che porta il titolo dell’Immacolata a Chiaia. Tutti voi conoscete il
profondo legame di affetto che nutro per la
Madre di Dio. In questo ho trovato grandissima corrispondenza nella Chiesa locale di cui
ho il privilegio di essere vescovo. Perciò, con
il cuore libero e pronto ad accogliere la
Parola di Dio, imitiamo Maria, che la custodiva e meditava, e invochiamo lo stesso
Spirito che la coprì con sua ombra.
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Nel Santuario dell’Immacolata a Chiaia il Cardinale Crescenzio Sepe
dà il via al ciclo quaresimale della lectio divina sul Secondo Libro di Samuele

Davide e l’Arca
@ Crescenzio Card. Sepe *

Momento della lectio
Il Secondo Libro di Samuele è un passo
importante nello sviluppo della storia
d’Israele fattaci dall’Antico Testamento. Il
popolo eletto ha voluto un re e, dopo l’esperienza non molto esaltante di Saul, Dio provvede con Davide, uomo forte, determinato e
generoso, ma soprattutto fedele. Egli fu protagonista di un periodo irripetibile nella storia del suo popolo, della quale si avrà nei secoli seguenti una profonda nostalgia.
Davide si alzò e partì con tutta la sua gente
da Baalà di Giuda, per trasportare di là l’arca
di Dio, sulla quale è invocato il nome, il nome
del Signore degli eserciti, che siede in essa sui
cherubini [v. 2]. Al regno mancava una capitale che doveva essere situata su un territorio
neutro, cioè non appartenente a nessuna delle tribù d’Israele, per ragioni d’imparzialità.
Perciò, Davide conquistò Gerusalemme e la
elesse quale centro politico e religioso dello
Stato appena fondato. Per fare questo, occorreva trasferirvi l’arca dell’alleanza, la quale
aveva accompagnato, fin dai tempi di Mosè,
il popolo di Dio nel cammino dell’esodo e, in
seguito, era stata presente nelle battaglie
contro i nemici, soprattutto i filistei. Davide,
dunque, organizza una solenne traslazione
dell’arca, in cui viene coinvolta una parte cospicua della popolazione.
L’ira del Signore si accese contro Uzzà; Dio
lo percosse per la sua colpa ed egli morì sul posto, presso l’arca di Dio [v. 7]. Due almeno possono essere i motivi della colpa di Uzzà: forse
non era autorizzato a toccare un oggetto sacro, per cui la sua è una trasgressione di carattere rituale, secondo la prescrizione contenuta nei capitoli 4 e 18 del libro dei Numeri;
oppure, egli avrebbe avuto scarsa fiducia in
Dio, perciò aveva con superbia pensato che il
Signore potrebbe aver avuto bisogno del suo
aiuto umano. In questo secondo caso, Uzzà
dimostra di aver compiuto una disobbedienza, poiché aveva ardito attribuire più importanza al suo intervento che alla volontà di
Dio.Davide in quel giorno ebbe paura del
Signore e disse: “Come potrà venire da me l’arca del Signore?” [v. 9]. Quanto è accaduto a
Uzzà a causa dell’arca, il trono terrestre di
Dio, intoccabile per la sua santità, suscita
molta paura in Davide. Infatti, egli si chiede
come sarà possibile accoglierla nella città di
Gerusalemme, presso la sua casa. Davide
pensa che se Dio non ha risparmiato un trasgressore incolpevole, tanto più sarà severo
verso di lui, che ha commesso molti peccati.
Il timore gli fa bloccare il suo primitivo progetto di rendere la capitale da lui conquistata
il santuario del suo regno, il cuore della vita
religiosa delle tribù riunite sotto il suo scettro. La sciagura toccata a Uzzà viene perfino
ricordata dando nome a quel luogo PerezUzzà, ossia “irruzione su Uzzà”.
Davide danzava con tutte le forze davanti al
Signore. Ora Davide era cinto di un efod di lino
[v. 14]. Quando il re si rende conto che la benedizione divina si è riversata sulla casa di
colui presso il quale l’arca è stata depositata,
comprende che il momento del trasferimento di questa a Gerusalemme è giunto. Questa
volta le cose vengono organizzate meglio: ci
sono i portatori dell’arca, ossia i leviti, vengono compiuti i sacrifici e, soprattutto, Davide
fa da esempio per il popolo danzando davanti
al Signore. In questo brano Davide, come
molti re antichi, svolge delle funzioni sacer-

dotali e addirittura dirige la liturgia con la
quale l’arca è portata in processione. Questo
non deve meravigliarci, perché ci troviamo in
un’epoca in cui non erano state definite in
maniera chiara le distinzioni tra il re e la classe sacerdotale. Perciò egli immola gli animali, un bue e un ariete grasso, dopo appena sei
passi, perché il settimo passo si collega al significato del numero “sette”, collegato alla
santità di Dio. Inoltre, Davide è cinto da una
tipica veste sacerdotale, l’efod, fatto di lino, il
tessuto prezioso e puro impiegato per stare
alla presenza di Dio. Infine, egli esprime il suo
culto con la preghiera che coinvolge il suo
corpo, cioè con la danza gioiosa, perché l’ingresso di Dio in Gerusalemme corrisponde a
una festa.
Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e
i sacrifici di comunione, Davide benedisse il
popolo nel nome del Signore degli eserciti [v.
18]. L’arca del Signore viene collocata sotto
una tenda, che ne diventa la dimora, in sostituzione di quella che aveva già fatto Mosè durante l’esodo. A essa è abbinato un altare per
i sacrifici, ancora una volta immolati da
Davide. Le sue funzioni sacerdotali includono anche la benedizione invocata sul popolo
nel nome del Signore, che precede una festa
nella quale egli offre a tutto il popolo lì riunito
una focaccia di pane, una porzione di carne e,
in ultimo, il dolce: una schiacciata di uva passa. L’unica ombra che guasta la gioia di quella
giornata Davide la trova in casa sua, dove è
costretto a rispondere in maniera sgradevole
alla moglie Mikal, che l’aveva criticato per
aver danzato mezzo nudo in pubblico.

Momento della meditatio
La lectio che abbiamo fatto ha illustrato il
senso del brano e ci ha permesso di raccogliere tutto quello che si rivela utile per il passo
successivo, la meditatio, durante la quale avviene il confronto con altre parti della
Scrittura e, soprattutto, con la nostra vita cristiana.
Vi propongo di concentrare l’attenzione
su due particolari: il rispetto per l’arca di Dio e
la gioia espressa nella liturgia.
Cominciamo dal rispetto per l’arca di Dio.
Come abbiamo visto nel versetto 2, si parla
del Signore degli eserciti, espressione con la
quale si indica il dominio universale di Dio. Il
suo trono è sui cherubini, figure celesti maestose che richiamano l’idea della forza e sono
forniti di ali. Essi svolgono la funzione di custodi del luogo sacro: non a caso furono posti
a guardia del paradiso terrestre. Inoltre, i cherubini sono intermediari tra Dio e gli uomini,
perciò vengono considerati anche il simbolo
dell’adorazione e della preghiera ininterrotta. Pertanto, essi figurano sempre come ornamento della Dimora di Dio e proteggono l’arca santa nel tempio costruito da Salomone.
La tradizione cristiana ha visto nell’arca
dell’alleanza la prefigurazione di Maria di
Nazaret, la madre di Gesù. Ad esempio, san
Massimo di Torino, discepolo di
sant’Ambrogio di Milano, dice nel sermone

42: «Nelle feste e specialmente nelle nozze, la
gente ha l’abitudine, tradizionale, di danzare
e di cantare […]. Per queste nozze è giusto che
noi danziamo. Davide, re e profeta, danzò davanti all’arca […] nel suo spirito infatti vedeva
una sua discendente, Maria, unirsi in nozze a
Cristo […]. Quest’arca davanti alla quale
danzò il profeta, non corrisponde forse alla
vergine Maria? L’arca racchiudeva in sé le tavole dell’alleanza, Maria portava in sé l’erede
dell’alleanza». È proprio il Nuovo
Testamento che ci guida in questo rapporto
tra l’arca dell’alleanza e il suo compimento
pieno nella Vergine, la quale ha custodito nel
suo cuore la Parola divina e ha portato nel
grembo il Salvatore, colui che ha offerto la
sua vita per ciascuno di noi, versando il sangue con cui è stata stipulata la nuova ed eterna alleanza.
A sua volta, san Giovanni di Damasco, nella prima omelia sulla Dormizione di Maria,
aggiunge: «La comunità degli apostoli, trasportando sulle spalle te, che sei la vera arca
del Signore Dio, come un tempo i sacerdoti
trasportavano l’arca simbolica, ti deposero
nella tomba, attraverso la quale, come attraverso il Giordano, ti condussero alla vera terra promessa, alla Gerusalemme di lassù, madre di tutti i credenti, il cui architetto e costruttore è Dio». Il rispetto che gli antichi
ebrei avevano per l’arca noi dobbiamo averlo
per Maria, affinché ci aiuti a progredire nel
nostro cammino di fedeltà all’alleanza che è
costata sangue al suo Figlio Gesù, in virtù della somma misericordia del Padre. Veniamo al
secondo tema: la gioia espressa nella liturgia.
Abbiamo fatto notare il contesto di solenne
gioia in cui si svolge la processione con cui
l’arca viene condotta nella città santa.
L’atmosfera è liturgica, come si deduce dalla
veste sacerdotale di Davide, dai numerosi sacrifici compiuti, dalla presenza dei leviti, dalle benedizioni. A sua volta, il popolo accompagna i portatori dell’arca con «tripudi e a
suon di tromba». Ci sono, quindi, alcune delle
caratteristiche essenziali della liturgia:
Davide funge da “liturgo”, il popolo partecipa
con acclamazioni e spirito di fede, ma soprattutto c’è la presenza viva ed efficace del
Signore, che è contemporaneamente ospite e
ospitante.
Davide non si accontenta di questo, ma fa
distribuire cibo prelibato e abbondante a tutti i presenti. In tal caso potremmo vedere in
anticipo quanto nella lettera di Giacomo, al
capitolo secondo, nei versetti 15 e 16, si dice:
«Se un fratello o una sorella sono senza vestiti
e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi
dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e
saziatevi”, ma non date loro il necessario per
il corpo, a che cosa serve?». La gioia della celebrazione liturgica, quindi, non può essere
completa se non è prolungata nella convivialità, nella mensa fraterna o della famiglia. Si
tratta di quei momenti in cui si comincia a godere la benedizione di Dio e, nella manifestazione lieta del proprio vivere, offrire una vera
testimonianza di solidarietà evangelica verso

i poveri. A tal proposito, mi è gradito ricordarvi le parole di papa Francesco in Evangelii
gaudium 24.

Momento dell’actio
Passiamo ora agli impegni concreti che
possono qualificare il nostro cammino in
questa Quaresima 2016. In primo luogo, sento di dover insistere sulla qualità delle nostre
celebrazioni liturgiche, affinché si riesca a
percepire non soltanto il decoro che spetta loro. Questo compete in primo luogo al celebrante, il quale dovrebbe perfezionarsi nell’arte di presiedere una comunità prestando
attenzione a tutti quegli aspetti che trasformano il momento assembleare in una vera
esperienza di preghiera, di lode a Dio. Da parte sua, anche l’assemblea si impegni a crescere nella consapevolezza che quanto vive nella
celebrazione è espressione di comunione che
unisce non solo i partecipanti tra di loro, ma
anche costoro con la Trinità, il Padre, il Figlio
e lo Spirito. Allo stesso modo, sarebbe auspicabile ritrovare le vere ragioni della gioia delle nostre feste. Tale gioia, è bene ricordarlo,
comincia presso l’altare del Signore e si
diffonde nelle case dove si vive questo spirito
di preghiera e di condivisione. Neemia, nel
racconto riportato al capitolo 8 del suo libro,
dopo aver fatto leggere la Legge al popolo, così li invitava: «Andate, mangiate carni grasse
e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli
che nulla hanno di preparato, perché questo
giorno è consacrato al Signore nostro; non vi
rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza». Non si può gioire alla propria
mensa, riccamente e con abbondanza imbandita, se sono a conoscenza che il fratello
non ha i mezzi per prolungare la festa con la
propria famiglia.
Arcivescovo Metropolita di Napoli

I prossimi
appuntamenti
della Lectio
Mercoledì 24 febbraio, ore 20
Santuario Sant’Antonio ad Afragola.
2 Sam 7, 1-17: L’oracolo di Natan.
Mercoledì 2 marzo, ore 20
Santuario dell’Addolorata
a Secondigliano.
2 Sam 11,1-17.26-27:
Il peccato di Davide.
Mercoledì 9 marzo, ore 20
Basilica San Gennaro ad Antignano al
Vomero. 2 Sam 12,1-15: Natan e Davide.
Mercoledì 16 marzo, ore 20
Santuario Madonna della Neve
a Ponticelli.
2 Sam 22,1-14: Il cantico di Davide.
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o scorso 11 febbraio, in occasione della
XXIV Giornata Mondiale del Malato, il
Cardinale Crescenzio Sepe si è recato
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II di Napoli, per offrire un momento
di conforto, preghiera ed ascolto ai molti macittadella
la
presso
ricoverati
lati
Universitaria. L’Arcivescovo, accolto dalle
Autorità Accademiche e Sanitarie Regionali
presso l’edificio 1 del Policlinico federiciano,
ha fatto visita ai pazienti dell’Unità Manipolazione Allestimento Chemioterapia
Antiblastica (Umaca), ai degenti del reparto di
Ematologia diretto da Fabrizio Pane e di
Oncologia, diretto da Sabino Placido, accompagnato nel suo percorso da Giovanni Di
Dipartimento
del
Direttore
Minno,
Universitario di Medicina Clinica e Chirurgia,
È stata una mattinata particolarmente intensa, ricca di emozione ed umanità, a contatto
con le sofferenze fisiche e psicologiche dei malati con i quali il Cardinale Sepe si è a lungo
trattenuto ascoltando il racconto delle loro
sofferenze. Tutti i presenti sono stati particolarmente colpiti dalla profonda dignità e dal
messaggio di forte speranza proveniente dalle
persone assistite presso il Policlinico.
Dopo la preghiera dell’ammalato,
l’Arcivescovo, nell’Aula grande dell’edificio 1,
ha incontrato le autorità accademiche, il personale sanitario e gli studenti per la benedizione e la firma per il rinnovo del protocollo di in-
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Il Cardinale Sepe in visita all’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico I

Una speranza per
tesa denominato “Convergenze di Medicina
Solidale” con il quale sarà possibile offrire l’opportunità, alle persone disagiate, adulti e bambini, di ricevere visite specialistiche gratuite nell’ambito di diverse discipline mediche.
L’accordo, già in essere da oltre tre anni, vede l’azione sinergica della Chiesa di Napoli e l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II, attraverso la Fondazione In nome della vita onlus e
l’Associazione di Medicina e Assistenza
Sanitaria solidale. Il protocollo in oggetto da
quest’anno è esteso anche alla Scuola di
Medicina e Chirurgia della “Federico II” che garantirà, con la sua compagine universitaria, il
supporto scientifico e didattico necessario ad ulteriori sviluppi del progetto medico solidale.
Sarà, quindi, ulteriormente potenziata la sinergia con lo sportello di medicina solidale operante presso la Casa di Tonia, la struttura di accoglienza polivalente realizzata dall’Arcivescovo di
Napoli, diventata negli anni un grande centro di
solidarietà.
«Il rinnovo del Protocollo di Intesa – ha sotto-

Il Vescovo ausiliare Gennaro Acampa all’Istituto Pascale

Non solo curare
ma prendersi cura

L’Istituto Tumori di Napoli – Fondazione Pascale, ha ricevuto la visita di S. E. Mons. Gennaro Acampa, Vescovo ausiliare di Napoli, che è stato accolto dal Commissario
Straordinario Sergio Lodato, dai sub-commissari Gerardo
Botti e Germano Perito, dal presidente del Civ, Gaetano
Lombardi, dal cappellano padre Domenico Pesce, dalla superiora della Comunità delle suore degli Angeli, e da una folta
rappresentanza di personale medico, paramedico, amministrativo, di ricerca e volontario.
Il programma della giornata ha previsto, come primo momento, la benedizione, da parte del Vescovo, di una nuova sala di accoglienza per gli ammalati in attesa di ricovero nella
palazzina-degenze. Un ambiente sobrio e raffinato che va ad
implementare il progetto di umanizzazione intrapreso dalla
Dirigenza del Pascale, da sempre molto sensibile a questo tema. «Non occorre curare ma bisogna prendersi cura del malato
– ha ricordato il Commissario Straordinario Lodato – in un
percorso che comprenda grande umanità perché trattare in modo umano l’ammalato significa farlo stare psicologicamente
meglio e ciò contribuisce a rafforzare il sistema immunitario del
sofferente che, in tal modo, avrà più energia per combattere la
malattia». Il locale che accoglierà centinaia di ammalati con
il loro bagaglio di dolore e sofferenza, deve essere reso accettabile il più possibile dalle Istituzioni, affiancate dalle associazioni di volontariato che, con gratuità e forte impegno, offrono la loro vicinanza ed il loro supporto a chi è nel bisogno.
Ad accogliere il Vescovo, infatti, è intervenuto, in quantità
cospicua, il mondo dell’associazionismo. Erano presenti
esponenti dell’Amami, associazione di volontariato che ogni
anno trasporta gratuitamente a Lourdes ammalati oncologici
ed indigenti per fornire loro assistenza medica e conforto spirituale e per aiutarli a «far comprendere il significato profondo
della nostra sofferenza, l’espressione più alta del nostro vivere
che ci apre orizzonti di Dio. In una vita di sofferenza – ha ribadito mons. Acampa – abbiamo una Madre che è tenera, che ci

fa consolare. E gli ammalati chiedono liberazione, consolazione
e misericordia». A dare il benvenuto al Vescovo anche rappresentanti delle numerose associazioni che operano attivamente nell’Istituto, l’Avo, il Tribunale dei diritti del malato,
Percorsi, Insieme per la vita, Alts, Underforty, l’AMMI, Donna
come prima, Amdositalia e soprattutto la Lilt, sezione Napoli,
Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, rappresentata dal presidente Adolfo Gallipoli D’Errico, da anni impegnato in tale sodalizio con azione di supporto all’attività istituzionale.
Mons. Acampa ha, quindi, visitato gli ammalati ricoverati
nei reparti di Ematologia e di Chirurgia Toracica, stringendo
mani, regalando sguardi di infinita tenerezza, confortando ed
elargendo sorrisi a chi era sofferente nel suo letto od in attesa
di intervento chirurgico.
L’ultima tappa del nutrito programma della mattinata si è
esaurita nella cappella dell’Istituto dove è stata celebrata la
santa Messa, molto partecipata, e presieduta da mons.
Acampa che nell’omelia ha ringraziato «a nome di Cristo e della Chiesa quanti si prendono cura degli ammalati, i medici e paramedici, i quali devono realizzare l‘immagine di un oceano di
bontà e misericordia in cui possa tuffarsi il malato che non deve essere considerato un oggetto, ma una persona che bussa al
cuore di chi lo ha in cura. E tanta umanità e vicinanza ho potuto
constatare in questo luogo di sofferenza».
Durante la Santa Messa, concelebrata da padre Pesce, sono stati letti, dal sub-commissario Botti, il messaggio del Papa
ed, alla fine, da un gruppo di sanitari, una preghiera del medico composta per l’occasione. Una mattinata davvero speciale e particolare quella vissuta da ammalati ed operatori sanitari dell’Istituto Tumori di Napoli perchè «la visita del Vescovo
ha recato un messaggio di conforto e di speranza a chi sta vivendo un’esperienza di dolore», ha concluso il Commissario
Straordinario nel ringraziare il Presule cui ha fatto dono di
una targa in ricordo della giornata.
Immacolata Capasso

Il Vescovo ausiliare

Il volto d

Ogni anno, l’undici febbraio, festa della Madonna di L
lebra la “Giornata Mondiale del Malato”, istituita da San
3 maggio del 1992, giorno della festa della Madonna di
mondiale del malato durante l’anno della Misericordia,
cato più intenso in quanto si celebra il Giubileo del malat
no di noi a riflessioni e meditazioni più profonde perché
chiamato ad un più sentito e operoso impegno nel testi
Gesù dice nel Vangelo e che costituisce la quinta opera
porale: «Ero malato e mi avete visitato». Anche quest’ann
diocesi di Napoli ha voluto essere vicino a chi soffre reali
ospedali cittadini.
Al Monaldi si è recato in visita il Vescovo ausiliare, S
Angerami, ricevuto dal direttore sanitario dell’azienda o
stica dei Colli (Modugno, Cotugno, C.T.O.) Nicola Silves
pagnato nei vari reparti dell’ospedale. «Varcare la soglia
stanza di ospedale che conosce sofferenza e dolore – ha ri
rappresenta l’immagine di Dio stesso che fa visita a chi ha
aiuto, di conforto». Altrettanto toccante la sosta nel repa
gia pediatrica, dove mons. Angerami si è soffermato con c
e affetto presso i piccoli malati, rivolgendo ai genitori par
re onnipotente di Dio. Il Vescovo ausiliare ha incontrato
personale tutto ai quali ha espresso il suo profondo appre
ra amorevole dei malati e l’alta professionalità e abnega
dianamente si dedicano a chi soffre.
Nell’ospedale operano due associazioni di volontari:
San Camillo”. Questi volontari, sull’esempio di San Cami
dei malati e degli ospedali, si dedicano ad un servizio cr
dei malati, ne tutelano la salute nel rispetto della dignità
Ad essi mons. Angerami ha rivolto parole di elogio e di v
esortandoli a continuare la loro preziosa opera anche qua
ti dalla stanchezza e dallo sconforto per le mille difficol
giorno, si devono superare unitamente talvolta all’infinit
rose sconfitte. «Ogni sofferente e ogni malato – ha ricor
quanto sia importante avere accanto persone che si prend
competenza professionale, e che con una vicinanza umana
ad affrontare sofferenza e dolori. La Misericordia – ha agg
unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di e
pre, nonostante il limite del nostro peccato».
Qui in questo ospedale, tra medici, infermieri e volo
messaggio di Papa Francesco: «Il tempo speso con chi soff
e senza dubbio al personale tutto, che cura, assiste ed è v
giorno, con silenziosa abnegazione, ben si addicono tali
Il Vescovo si è, inoltre, richiamato al brano evangelico
e alle parole che la Madre di Gesù dice ai servi: «Qualsias
La frase pronunciata da Maria ci ricorda l’essenziale: asc
si a Lui che è Via, Verità e Vita. A Gesù misericordioso,
sione di Maria, chiediamo la forza e il coraggio di assiste
lati, pur con la consapevolezza che talora ci sembrerà fat
l’aiuto del Signore ogni ostacolo e debolezza umana div
con rinnovata lena riusciamo a riprendere il cammin
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II” in occasione della XXIV Giornata Mondiale del Malato

r i più deboli
lineato Vincenzo Viggiani, Commissario
Straordinario
dell’Azienda
Ospedaliera
Universitaria Federico II – rappresenta una concreta opportunità per garantire qualità e continuità delle cure alle persone disagiate, con azioni
di prevenzione e promozione della salute e visite
specialistiche gratuite.
Una particolare gratitudine va a tutti i professionisti che mettono a disposizione la propria
competenza e il proprio tempo a supporto di una
causa così nobile nell’ambito di un’ampia varietà
di discipline mediche. Il nostro impegno è proseguire in un percorso avviato dal compianto professore Persico, con l’obiettivo di offrire sempre la nostra piena disponibilità a supporto delle persone
più bisognose».
Presenti tra gli altri, oltre ai vertici aziendali,
il direttore dell’Ufficio diocesano per la
Pastorale della Salute, don Leonardo Zeccolella,
il presidente della Scuola di Medicina e
Chirurgia, Luigi Califano, il presidente della
quinta Commissione Sanità, Raffaele Topo.
Gianmaria Fabrizio Ferrazzano

e Salvatore Angerami all’Ospedale Monaldi

della Misericordia

ourdes, la Chiesa cen Giovanni Paolo II il
Fatima. La giornata
acquista un signifito che induce ciascué si sente fortemente
imoniare quello che
di Misericordia corno l’episcopato della
izzando visite in vari

ntari, ripensiamo al
fre è un tempo santo»
vicino ai malati ogni
parole.
o delle nozze di Cana,
si cosa vi dica fatela».
coltare Gesù, affidarmediante l’intercesre i bisognosi e i maicoso e duro, ma con
ventano superabili e
no della vita, anche

L’amore di Cristo
Celebrazione giubilare per gli ammalati nella chiesa cattedrale nel pomeriggio di giovedì 11 febbraio. Al mattino c’era stata la visita
dell’Arcivescovo e dei tre vescovi ausiliari ai maggiori nosocomi della città,
un modo per testimoniare la vicinanza della Chiesa di Napoli a chi soffre
negli ospedali, spesso provato non solo nel fisico ma anche nella mente e
nel cuore. Da sempre il Cardinale Sepe si prodiga per un’umanizzazione
delle strutture e dell’assistenza sanitaria, per garantire a tutti pari opportunità per l’accesso alle cure, per evitare dolorosi viaggi della speranza fuori
città, soprattutto quando sono i bambini che necessitano di particolari cure.
In Duomo erano presenti tanti ammalati, disabili e volontari ospedalieri, suore e laici, dell’Avo, della Famiglia Camilliana, dell’Ordine Equestre
del Santo Sepolcro, dell’Ordine di Malta, del Centro Volontari della
Sofferenza, i barellieri dell’Amami e dell’Unitalsi e tante altre associazioni,
oltre ai cappellani ospedalieri, guidati da don Leonardo Zeccolella.
Proprio il direttore dell’Ufficio diocesano della Pastorale sanitaria ha
condotto i pellegrini attraverso la porta santa giubilare della cattedrale, un
gesto simbolico che ha dato inizio ad un cammino di conversione dei cuori
e di apertura alla misericordia e alla donazione verso gli altri.
Nel corso dell’omelia, l’Arcivescovo ha ricordato la visita effettuata al
mattino al reparto di ematologia e ai trapiantati dell’ospedale Vecchio
Policlinico, dove ha incontrato uno ad uno tutto i degenti e gli operatori sanitari. «Non possiamo non mostrare la nostra amicizia – ha ricordato il
Cardinale – ai malati e ai sofferenti. Nel Vangelo del giorno essi stessi chiedono di poter vedere, incontrare Cristo, per dissetare le proprie anime, per avere
le energie spirituali per continuare il pellegrinaggio della vita. Chiedevano liberazione, consolazione, misericordia. In una vita di difficoltà, sofferenza e
amarezza abbiamo una madre che conosce i nostri dolori, che ha vissuto ella
stessa la sofferenza della morte del figlio. Maria diventa per noi maestra di consolazione, ci indica la via per incontrare Dio».
Poi l’invito a rispettare sempre gli ammalati e un pensiero alle famiglie
che si occupano di loro, genitori, figli, nipoti, che si prodigano totalmente
per alleviare le loro sofferenze: «A voi il grazie a nome di Cristo e della Chiesa
per ciò che fate ogni giorno».
È proprio questa l’opera di misericordia “Visitare gli ammalati”: non
una semplice, sporadica vicinanza fisica, ma uno stare loro vicino per alleviare le sofferenze, questo è il vero significato.
Un forte messaggio di speranza è stato lanciato agli ammalati per questo
Giubileo, una testimonianza dell’amore di Cristo verso ogni uomo, che sostiene e da forza in ogni momento della vita.
Oreste D’Amore

Il Vescovo ausiliare Lucio Lemmo
al San Giovanni Bosco

Portare la carità

. E. Mons. Salvatore
ospedaliere specialistri che lo ha accomdi una casa o di una
cordato il Vescovo –
a bisogno di amore di
arto di cardiochirurcommossa tenerezza
role di fede nell’amomedici, infermieri e
ezzamento per la cuazione con cui quoti-

l’Avo e gli “Amici di
llo de Lellis, patrono
istiano di assistenza
e in difesa della vita.
vivo ringraziamento
ando sono sopraffatltà che, giorno dopo
ta tristezza per dolordato il Vescovo – sa
dano cura di lui con
a e spirituale l’aiutino
giunto – è la vita che
essere amati per sem-

21 febbraio 2016 • 9

quando è arduo e ci sembra superiore alle nostre forze. «Colui che opera il miracolo – ha osservato mons. Angerami – è Gesù, ma c’è chi collabora con lui,
ai servitori infatti Egli dice di portare le anfore piene di acqua che poi trasformerà in vino. Anche noi dunque possiamo essere mani, braccia, cuori che aiutano Dio a compiere i suoi prodigi anche noi siamo chiamati a fare fino in fondo
il nostro dovere, anche noi sani o malati, possiamo offrire le nostre fatiche e sofferenze come quell’acqua che riempì le anfore e fu trasformata nel vino più buono. Solo con la carità, la solidarietà e l’aiuto generoso da parte di tutti a chi soffre
ed è nel bisogno, ciascuno di noi prende sulle proprie spalle la croce di ogni giorno e segue veramente il Maestro».
Queste parole, unitamente all’augurio e alla fervida certezza che tutti, dal
personale sanitario ai volontari, possano, con la loro scienza, coscienza e passione essere sempre più al servizio di chi ha bisogno, hanno concluso la visita
del vescovo Salvatore Angerami che, nella chiesetta del Crocifisso ha conferito la benedizione a tutti i presenti.
Anna Turiello

Affidarsi a Gesù misericordioso come Maria: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5). È l’episodio evangelico delle nozze di Cana, dove Gesù compì
il suo primo miracolo, la traccia della XXIV Giornata mondiale del malato,
nella memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes.
Papa Francesco ha scelto di incentrare il suo messaggio su questo passo
evangelico “poiché – scrive – tale Giornata sarà celebrata in modo solenne
in Terra Santa”. Il tema prescelto si inscrive all’interno del Giubileo della
Misericordia. «È molto significativo – ha sottolineato il vescovo ausiliare
S.E. mons. Lucio Lemmo, nella visita al Presidio Ospedaliero San Giovanni
Bosco – che per la Giornata del malato sia stato scelto un passo evangelico
che racconta di una festa. È un messaggio carico di speranza certa, perché
non siamo soli: c’è Maria sollecita con ognuno di noi; c’è Gesù, che non si
dimentica di nessuno, che lenisce e prende su di sé ogni dolore».
Queste parole sono ancora più significative se si pensa che il San
Giovanni Bosco serve un’area particolarmente difficile della città di
Napoli, dove vivere l’esperienza del pronto soccorso è quasi come stare in
guerra. E lo sono ancora di più in questo Anno Santo della Misericordia,
nel quale Papa Francesco invita a riscoprire il valore sanante delle opere di
misericordia corporale e spirituale, per aprire il cuore a quanti vivono nelle
più disparate periferie esistenziali.
Come ogni anno, la Giornata del malato segna il punto di approdo, ma
anche di ripartenza del servizio che la Chiesa di Napoli rende in ospedale,
nelle case di riposo, tra gli anziani, alle persone diversamente abili, a chi
convive con tante forme di sofferenza. «E del servizio specifico in questo
ospedale – ha concluso mons. Lemmo - oltre a tutti i dirigenti, medici ed infermieri, ringrazio i salesiani, gli operatori e i volontari che ogni giorno, a
nome della Chiesa, portano la carità di Cristo nei luoghi di sofferenza del
nostro territorio».

Vita Diocesana
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Percorso formativo presso l’Istituto Sacro Cuore a Casoria

La famiglia cristiana esperta in umanità
Incontro interparrocchiale, presso
l’Istituto Sacro Cuore a Casoria, tenuto da
don
Antonio
Scarpato,
Direttore
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Donnaregina” di Napoli, sul tema “Uomo e
donna secondo Dio”. L’incontro si è svolto a
conclusione di un percorso formativo per
operatori pastorali, insegnanti, animatori
ed educatori, sulla questione gender. Il primo incontro è stato presieduto dal Vescovo
Ausiliare della Diocesi di Napoli, S. E. Mons.
Lucio Lemmo.
Don Antonio nell’affermare che, sempre
e comunque, occorre avere rispetto della dignità di ogni persona umana, riportando a
tal proposito alcuni stralci della Lettera ai
Vescovi della Chiesa Cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali, del 1986,
a firma dell’allora Prefetto per la
Congregazione della Dottrina della Fede,
Cardinale Ratzinger, ha messo anche in evidenza, come, nella Diocesi di Napoli, fin dal
suo insediamento, il Cardinale Sepe si è
preoccupato dell’accoglienza e della cura
pastorale di tutti, in particolare delle persone più povere e bisognose, spesso discriminate. Ha incontrato e incontra più volte durante l’anno i poveri, gli ammalati, i carcerati, senza trascurare quelle persone che si
sentono penalizzate o colpevolizzate come i
divorziati e gli omosessuali, che non sono
una categoria a parte.
«Non è bene che l’uomo sia solo», partendo da questo passo di Gn 2, 18 don Antonio
ha posto l’accento sul fatto che l’uomo è stato creato non per essere solo, ma per la relazione; relazione che non può darsi con nes-

Pastorale Giovanile

Scuola di
preghiera
Questi i prossimi appuntamenti
della scuola di Preghiera in
Seminario: giovedì 10 marzo e domenica 17 aprile.
La data di aprile ha subito una variazione perché i giovano vivranno
la veglia vocazionale insieme ai seminaristi
nella
Basilica
di
Capodimonte.
Per ulteriori informazioni:
giovani@chiesadinapoli.it

Giubileo
delle
Aggregazioni
Laicali
Lunedì 29 febbraio, alle ore
17.30 si riuniranno incontreranno i
rappresentanti diocesani
delle
Associazioni e Movimenti dell’Arcidiocesi di Napoli per preparare il
Giubileo delle Aggregazioni Laicali
di Sabato 14 maggio, Vigilia di
Pentecoste.
L’incontro si terrà nella Sala
multimediale della Curia di Napoli,
Largo Donnaregina 22.

sun altro essere, se non con qualcuno che gli
corrisponda, che gli stia di fronte come pari,
che sia carne dalla sua carne e osso dalle sue
ossa. Pur nella pari dignità, uomo e donna
sono diversi: questo aspetto della diversità,
non solo tra uomo e donna ma anche tra le
singole persone è una ricchezza, è motivo di
crescita personale e comunitaria dovuta al
confronto e alla relazione dell’“io” con un
“tu”. Questa relazione ci dice che l’uomo,
creato a immagine di Dio, ha in se stesso la
vocazione all’alterità, il Noi della
Santissima Trinità è riversato nell’umanità
resa capace di amare e di collaborare con il
Creatore nel dono della vita.
Altro spunto di riflessione per l’assem-

blea è venuto dall’invito di don Antonio a tener presente che ogni persona aspira ad essere felice ad amare, e a sentirsi amata, indipendentemente dalla propria appartenenza
religiosa; compito del cristiano è entrare in
dialogo con tutti, incontrare e ascoltare,
senza porsi su nessun piedistallo: la fede
non è un’opinione, la mia contro la tua. La
fede non è un’ideologia da veicolare. La fede
è Cristo Risorto, motore della storia e ragione del nostro esistere ed agire. La fede quindi è un’esperienza singolare, personale con
la persona di Gesù Figlio del Dio vivente.
«Paolo ci ricorda – ha aggiunto don Antonio
– che ciò che conta è l’amore, un amore non
di comodo, in quanto solo l’amore vero ci fa

amare anche ciò che non ci piace, ed è solo in
questa dimensione agapica che è possibile incontrare l’altro».
«Il nostro problema – ha sottolineato don
Antonio – è legato al linguaggio e alla comunicazione, spesso infatti si creano incomprensioni dovute al fatto che non ci sappiamo
porre nei confronti di chi ci sta davanti in modo adeguato. Ciò avviene allo stesso modo anche nell’educazione, educare non vuol certo
dire riempire sacchi, quanto, piuttosto, trarre
fuori. Quel che conta, ha aggiunto il Relatore,
sono i modelli educativi che proponiamo, parte tutto da lì. L’importante è non lasciarsi sviare da tutto quello che ci viene propinato, bisogna andare alla radice delle questioni, altrimenti corriamo il rischio di stare sempre in
emergenza».
La cosa che conta oggi è riuscire ad instaurare un dialogo con chi ci sta davanti;
occorre una comunicazione autentica basata sulla sincerità, sulla voglia non solo di
ascoltare ma anche di capire l’altro. Per far
ciò, risulta chiaro, che non ci si può fermare
alle apparenze, formulando un giudizio
sommario e perentorio che nulla ha a che fare con l’accoglienza di cui ciascuna persona
abbisogna.
Fulcro di tutto chiaramente è la formazione. Tutti sappiamo amare! Ma chi ce l’ha
insegnato? Molto probabilmente ciò che
chiamiamo amore si identifica con altre
realtà emotive: possessione, gelosia, premura, preoccupazione. L’amore, anche il troppo amore a cui spesso i genitori danno la colpa quando i figli deludono le loro aspettative, non fa mai male.

Primo Piano Città
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All’Emeroteca Tucci, il Cardinale Sepe ha inaugurato la Mostra dedicata a due secoli
di stampa cattolica campana, promossa dall’Ucsi Campania e dalla Diocesi di Napoli.
In esposizione pezzi rari, antichi e tante curiosità

L’importanza del passato
per interpretare il futuro
di Elena Scarici

“Due secoli di stampa cattolica in
Campania”. All’Emeroteca Tucci,
una mostra inedita che racconta, per
la prima volta, la realtà ricca e variegata dell’ampio mondo della stampa
cattolica campana, una voce autorevole nel dibattito socio-culturale della regione, attraverso settimanali
diocesani, bollettini ecclesiastici,
riviste di teologia e le pubblicazioni
dei principali santuari. In esposizione i periodici delle 25 diocesi della
regione ecclesiastica campana.
Le testate rappresentate sono 67.
Le pubblicazioni oltre 300. L’inaugurazione il 10 febbraio con il cardinale Sepe: «Questa mostra è un
modo per non far perdere la memoria storica di quanto è stato vissuto
nel passato, e che oggi condiziona il
nostro presente», ha detto l’Arcivescovo, complimentandosi per il
lavoro svolto. All’inaugurazione
anche il presidente dell’Ucsi Campania, Giuseppe Blasi, il presidente
dell’Ordine dei Giornalisti, Ottavio
Lucarelli, il direttore dell’Emeroteca Tucci, Salvatore Maffei, il direttore della Scuola di Giornalismo del
Suor Orsola Benincasa, Marco
Demarco, la Consigliera regionale
Antonella Ciaramella.
Il progetto è stato curato dall’Ucsi Campania e dalla Diocesi di
Napoli, d’intesa con l’Ordine dei
giornalisti. In mostra pezzi rari,
come il primo numero de La Croce,
datato 1898, antenato di Nuova Stagione, il settimanale della Diocesi di
Napoli. in una bacheca dedicata è
ricostruita tutta la storia del periodico, dal primo numero, a quello
della ripresa dopo la II Guerra
mondiale nel 1946, al nuovo nome
voluto nel 1968 dall’allora arcivescovo di Napoli Corrado Ursi, per
arrivare ai giorni nostri, e in particolare ai numeri speciali dedicati

alle visite in città dei pontefici, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Ampio spazio anche al bollettino
diocesano, ufficiale per gli Atti dell’Arcivescovo e della Curia, nato nel 1920
con il nome di Bollettino ecclesiastico
dell’Archidiocesi di Napoli, e divenuto
poi Ianuarius.
La pubblicazione più antica è La
Scienza e la Fede, fondata nel 1841 e
considerata in assoluto la prima rivista
filosofica italiana. Partendo dal primo
numero è stata ricostruita l’evoluzione
storica degli studi filosofici e teologici
a Napoli. Del 1899 la Rivista di Scienze
e Lettere, fondata dall’omonima accademia. Del 1913 gli Atti dell’Accademia
Napoletana scientifico-letteraria di San
Pietro in Vincoli, del 1930 la nuova
seria della Rivista di Scienze e Lettere,
fino ad arrivare ad Asprenas- Rivista di
teologia, organo scientifico della
Facoltà Teologica.
Il pregio della mostra è che sono

presenti tutte le diocesi della regione
ecclesiastica campana, dalle quali si
evince, come ha sottolineato il presidente Blasi, quanta attività sia presente in ognuna di loro.
Anche in questo caso ci sono testimonianza significative del passato,
come l’antica e prestigiosa rivista del
Santuario della Madonna del Carmine
La Vergine Bruna del 1939, del giornale
dei Francescani Luce Serafica (1925),
di Spiritus Domini, dei Vocazionisti,
(inizi anni Venti) del periodico della
Madonna dell’Arco (1920), del Bollettino di Acerra (1934) di quello di Aversa
(1932), del Santuario della Madonna
del Carpinello di Visciano (Diocesi di
Nola) del 1941, di Ascolta, rivista dell’Abbazia di Cava (1957). Dalla Diocesi
di Nocera Inferiore la copia anastatica
della raccolta dei numeri antichi del
Bollettino diocesano a partire dal
1915. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 17.

Servizio fotografico:
Stefano Wurzburger
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A Poggioreale, in un ex-opificio, apre il Poggio, iniziativa del gruppo Gesco. Ristorante, pasticceria, bar

Buona cucina e impegno sociale
di Elena Scarici
Mille e cinquecento metri quadri di
giardino, un ex opificio, riqualificato e
restituito alla città, ai suoi giovani e alle
sue famiglie: è “il Poggio” in via Poggioreale 160/c, dove la buona cucina ha l’impegno sociale come ingrediente principale.
Un ristorante, un bar, una pasticceria.
Ma anche un laboratorio, un market del
cucinato, una scuola di formazione: aperto
anche di notte, accessibile ai bambini e alle
persone con disabilità. Il Poggio è tutto
questo e anche di più, perché nasce nella
periferia orientale di Napoli a mostrare
che, anche in una zona poco servita e poco
curata, la riqualificazione è non solo necessaria ma importante per dare il là ad altre
iniziative d’impatto sociale.
“Dietro le quinte” ci sono circa 60 persone, di cui 50 giovani, alcuni provenienti
da situazioni di disagio. Tutti saranno
in tirocinio formativo on the job, a cura
della Scuola di Formazione Gesco, per specializzarsi nelle professioni della cucina e
dell’enogastronomia.
Tra le figure che saranno formate quelle
di pasticcere, sommelier, operatore del servizio bar, mâitre. È la nuova scommessa
del gruppo di imprese sociali Gesco che ha
deciso di investire nella zona orientale. L’inaugurazione l’11 febbraio, con il direttore
Sergio D’Angelo, il sindaco de Magistris, la
responsabile di Scabec, Patrizia Boldoni,
Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud, Maria Cristina Ferradini
della Vodafone Italia. Mauro Lusetti, presidente nazionale di Legacoop, Liberato
Guerriero direttore del carcere di Secondigliano.
«Stiamo da tempo in periferia e quindi
non è una novità che abbiamo deciso di
investire qua – ha detto Sergio D’Angelo -

al Poggio offriamo cibo di qualità perché
abbiamo ottimi talenti, ma nello stesso
tempo abbiamo deciso di offrire lavoro a
persone con qualche difficoltà perché più
potente politica sociale e il lavoro. Qui
potrete assaggiare prodotti tipici campani
ma anche cucina multietnica».
«Un’operazione architettonica bella»,
ha detto la Boldoni. La riqualificazione del
quartiere può invertire la tendenza ed è
una grande opportunità di lavoro». Mentre
per la Ferradini di Vodafone è «innanzitutto un luogo dove ci si incontra che – grazie
anche al contributo di due fondazioni –
restituisce bellezza in in luogo dimenticato
dalla bellezza».
In questo senso va il significativo investimento: un importo complessivo di circa

2 milioni di euro, (sostenuto da Gesco) di
cui circa 300mila co-finanziati da Fondazione Vodafone e Fondazione Con il Sud
(150+150).
«Un contributo tutto sommato piccolo ha detto Borgomeo - credo che il pubblico
debba copiare sempre più dal sociale».
Mentre per Liberato Guerriero, che collabora al progetto «è un ponte che cerchiamo di costruire».
Infine per Lusetti di Legaccop: «Vedo
sempre più esempi positivi di cooperazione a Napoli». Infine l’augurio del sindaco:
«Dalla città di Napoli possano partire nuove prospettive economiche la voglia c’è.
Adesso bisogna rompere un altro muro
quello tra pubblico e privato, chiunque
voglia investire nel bene comune fa comu-

nità. Siamo convinti che Napoli si riscatta
attraverso modelli economici sociali diversi. Dobbiamo dimostrare che Napoli si può
non è solo corruzione e spreco, c’è bisogno però di imprenditori professionisti.
Gli errori li facciamo tutti, però ci mettiamo la faccia».
Al Poggio si mangerà bene a costi contenuti e sarà possibile acquistare pietanze
e salse pronte anche a tarda ora, ma a trovare spazio nelle sale saranno anche
mostre, presentazioni di libri, convegni,
concerti.
Il Poggio privilegia le produzioni locali
e le coltivazioni biologiche e utilizza i prodotti provenienti dagli Orti sociali promossi dal gruppo Gesco: uno realizzato nel carcere di Secondigliano attraverso la cooperativa sociale L’Uomo e il Legno che impiega alcuni detenuti in un percorso di reinserimento sociale e lavorativo e un altro nel
Parco De Filippo a Ponticelli, recentemente riqualificato grazie a un progetto di riabilitazione per sofferenti psichici, realizzato dal centro diurno Gulliver dell’Asl Napoli 1 Centro e dalla cooperativa sociale Era.
L’attenzione alle materie prime e al basso impatto ambientale è dimostrata anche
dal fatto che tutti i materiali utilizzati – a
partire dai contenitori alimentari – sono
riciclabili al 100% od organici, quindi
compostabili. Il Poggio sposa anche la cultura antispreco mettendo a disposizione
del cliente, senza che lui espressamente lo
debba richiedere, la “doggy bag”, ovvero il
sacchetto contenente ciò che è avanzato
dal pranzo o dalla cena che si potrà utilizzare a piacimento l’indomani.
Attraverso un servizio di alert, inoltre,
sarà possibile acquistare a fine giornata
alcuni prodotti freschi a costi ridotti.
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Un giurista nel Consiglio
di Amministrazione del Cnr
Il costituzionalista del Suor Orsola Tommaso Frosini
entra in un quintetto quasi integralmente meridionale
Ci sarà per la prima volta nella sua storia anche un giurista nel Consiglio di
Amministrazione del CNR, il Consiglio
Nazionale delle Ricerche, il più grande
Ente di ricerca italiano con i suoi 105 Istituti sparsi sull’intero territorio nazionale.
Si tratta di Tommaso Edoardo Frosini,
catanese, classe 1964, professore ordinario
di Diritto costituzionale e di Diritto pubblico comparato all’Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli, già componente nel
2013 del Comitato di saggi della Presidenza del Consiglio sulle riforme costituzionali. Proprio a lui quest’anno era toccato l’onore della lectio inauguralis dell’anno
accademico dell’Università Suor Orsola
Benincasa alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una
solenne giornata dedicata ai valori della
Costituzione Italiana.
La nomina di Frosini arriva con un
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, che recepisce l’indicazione della Conferenza permanente Stato-Regione e nel
contempo designa anche Gloria Saccani,
professore ordinario di patologia clinica
all’Università di Parma, scelta nella terna
di nomi indicati dalla Confindustria e
dall’Unione italiana delle Camere di commercio.
I due nuovi membri affiancheranno,
dunque, nel CDA del CNR, presieduto
dall’ingegnere chimico napoletano, Luigi
Nicolais, il componente designato dalla
CRUI, il medico barese Roberto Lagalla,
già Rettore dell’Università di Palermo, e il
componente eletto dal personale del CNR,
l’ingegnere elettronico napoletano Vito
Mocella.
La nomina di Tommaso Edoardo Frosini rappresenta un altro grande riconoscimento del mondo della ricerca alla Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università Suor
Orsola Benincasa, l’unica nel Mezzogiorno
con un corso di laurea magistrale in Giuri-

sprudenza a numero programmato, già ai
vertici delle classifiche ANVUR per l’eccellenza della ricerca, e con il Preside, Aldo
Sandulli, già membro del CEPR, il Comitato di Esperti per la Politica della Ricerca del
MIUR.
«La scelta di un nostro giurista per il
CDA del CNR - evidenzia Lucio d’Alessandro, Rettore dell’Università Suor Orsola
Benincasa e vicepresidente della CRUI rappresenta un legittimo riconoscimento
agli Atenei come il nostro che da anni investono su una ricerca integrata tra scienze
umane e saperi scientifici, guardando in particolare nella direzione delle nuove tecnologie come facciamo con i laboratori del Centro di Ricerca Scienza Nuova e con la formazione dei giovani dottori di ricerca in Humanities and Technologies. Anche per questo ci
tengo a ringraziare per questa nomina il presidente della Regione Campania, Vincenzo
De Luca, che si è fatto promotore nella Conferenza permanente Stato-Regioni della scel-

ta del prof. Frosini che andrà a rappresentare
al CNR, in buona compagnia, le tante eccellenze della ricerca in Campania, e il Ministro
Giannini, che mostra sempre una grande
attenzione all’impegno nella ricerca delle
Università del Mezzogiorno».
Grande orgoglio per questo primato da
giurista nel CNR nelle prime parole di
Tommaso Frosini. «La crescita di un Paese,
e il suo affermarsi fuori dai confini nazionali - sottolinea Frosini - passa soprattutto
attraverso la ricerca scientifica, e quindi
molto dipende dalle scelte sull’impiego delle
risorse per favorire la valorizzazione e la diffusione degli studi e delle ricerche del cosiddetto made in Italy e sarà questo uno dei
punti nodali del mio impegno al CNR dove
proverò a portare anche l’esperienza accademica dell’Università Suor Orsola Benincasa
che rappresenta un grande esempio di attenzione allo sviluppo della tecnologia, in grado
di sapere coniugare il prezioso sapere antico
con quello moderno».
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
Ventesima edizione
È stata bandita la ventesima
edizione del premio letterario
internazionale “Emily
Dickinson”. Ad organizzarlo è
stata l’omonima associazione,
presieduta dalla scrittrice e
giornalista Carmela Politi
Cenere.
Il premio si articola in sei
sezioni: romanzo edito ed
inedito, libro di narrativa o
saggio edito o inedito, libro di
racconti inedito o edito; libro
edito di poesie, anche in
dialetto; raccolta inedita
(massimo dieci poesie); poesia
inedita in lingua o in dialetto;
sezione speciale riservata agli
studenti.
I testi in triplice copia
dovranno pervenire
all’Associazione culturale,
entro il mese di marzo 2016.
Gli interessati dovranno
ritirare il Bando presso la
segreteria del premio in via
Elio Vittorini 10, Napoli o
telefonare al numero
081.556.98.59.
È stato istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che
si sono distinte per meriti e per
elevate doti umane.
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Si laurea a 88 anni in Filologia Moderna

Festa grande per nonna Anna
Ha completato il suo percorso di studi ad 88 anni discutendo la
tesi di Laurea magistrale in Filologia moderna lunedì 15 febbraio alla Federico II. La dottoressa Anna Valanzuolo Carcaterra ha conseguito con 110 e lode la Laurea triennale in Lettere Moderne nel 2013,
ad 85 anni. Relatore di entrambe le tesi è il professore Andrea
Mazzucchi. La tesi della triennale era su “La visione di Dio : Paradiso
canto XXIII“ quella della specialistica è su “Dante nella produzione
letteraria e nell’attività creativa di Ugo Foscolo “.
Grande esempio di tenacia e di amore e passione per le lettere e
la cultura in generale, Anna Valanzuolo Calcaterra, appena conseguita la licenza liceale prima al liceo classico e poi alla magistrale
(necessaria per poter accedere al concorso magistrale per l’insegnamento), si era iscritta alla Facoltà di Lettere, dove aveva dato anche
alcuni esami. Poi, però, avendo vinto brillantemente il concorso a
cattedra, preferì accettare l’incarico di insegnante delle elementari,
ed ha insegnato per quarant’anni, di cui venti nella scuola
“Cimarosa” a Posillipo, dove risiede da 65 anni.
Ma proseguire gli studi universitari interrotti era il suo sogno nel
cassetto. Così, dopo che i due figli erano cresciuti (Rosanna architetto a Roma e Giovanni avvocato a Milano) ed erano diventati grandi anche i nipoti, ha ripreso a studiare con grande entusiasmo dopo
più di 60 anni dalla maturità classica.
Il timore iniziale che i giovani ‘colleghi’ potessero prenderla in giro è svanito quasi subito. L’esperienza universitaria di Anna
Valanzuolo Carcaterra è stata piacevole e i giovani colleghi si sono
dimostrati tutti gentili, disponibili, complici. Tutto è andato al di là
di ogni sua più rosea aspettativa fino a giungere al conseguimento
di due lauree in poco più di due anni.
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Al Museo diocesano la presentazione della rivista “Italianieuropei” offre
l’occasione per un dibattito tra il Cardinale Crescenzio Sepe e Massimo D’Alema.
A moderare gli interventi il direttore de Il Mattino Alessandro Barbano

Papa Francesco
e la Chiesa dei poveri
di Antonio Mattone

Proseguono
gli incontri
dei Centri
del Vangelo
Con il Vescovo
mons. Gennaro
Acampa e don
Luigi Pecoraro
Grande affluenza degli operatori
dei Centri del Vangelo
provenienti da tante parrocchie
della Diocesi di Napoli, -ma
stavolta ha visto anche la
presenza di alcuni testimoni di
altre diocesi campane-, sabato
13 febbraio, nal Seminario
Maggiore di Napoli, per
partecipare al secondo
incontro/ritiro presieduto da
Sua Ecc. Mons. Gennaro
Acampa e dal direttore
diocesano dei Centri del Vangelo,
don Luigi Pecoraro.Sua Ecc.,
dopo aver apprezzato e
ringraziato gli operatori del CdV
per il lavoro svolto e la dedizione
alla missione loro affidata, ha
introdotto il tema di
quest’incontro, -Responsabilità
nella missione: la Misericordia
prima di tutto-, partendo
dall’esperienza di Giona, della
sua fuga alla richiesta di Dio
:”Álzati, va a Ninive, la grande
città e in essa proclama che il
loro male è giunto fino a me”,
della sua fuga da Dio e dalla sua
missione, operando una specie
di discesa. In realtà Giona fugge
dalla misericordia di Dio, non
accetta quel Dio immensamente
buono che perdona un popolo
così sanguinario. Attraverso il
commento e l’analisi del
passaggio di Giona, il Vescovo
guida i presenti a riflettere sulla
fatica che spesso facciamo ad
accettare la misericordia di Dio,
la fatica ad accettare un Dio che
perdona e la nostra fatica nel
perdonare.
Il ritiro ha previsto la divisione
dei partecipanti in piccoli gruppi
per momenti di riflessione
personale, di scambi di idee,
opinioni ed condivisione di
esperienze personali e, al
termine, la celebrazione della SS.
Messa.
Al termine dell’incontro, gli
operatori presenti hanno
ringraziato Sua Ecc. Mons.
Acampa e don Luigi Pecoraro
per l’esperienza vissuta e per
l’arricchimento pastorale
ricevuto. La prossima giornata
di formazione sarà sabato 21
maggio.

La presentazione dell’ultimo numero della
rivista “Italianieuropei” dedicato alla figura e al
magistero di Papa Francesco, è stata l’occasione di un interessante dibattito che si è svolto al
Museo Diocesano Donnaregina e che ha visto
come protagonisti il Cardinale Crescenzio Sepe
e Massimo D’Alema, presidente della
Fondazione Italianieuropei. A moderare gli interventi dei due autorevoli interlocutori, il direttore de Il Mattino Alessandro Barbano.
Il periodico ha proposto una riflessione sui
temi più significativi del pontificato di Papa
Bergoglio, dalla riforma della Chiesa all’economia di mercato, dalle dinamiche della politica
internazionale alle attese di un’ecologia globale, dalla spiritualità alla modernità, raccogliendo i contributi di personalità del mondo laico e
cattolico come Alberto Melloni, Domenico
Rosati, Vittorio Possenti, Stefano Zamagni,
Marco Impagliazzo.
Il direttore Barbano nella sua introduzione,
ha subito posto al centro il tema della svolta che
avrebbe impresso papa Francesco nel suo pontificato, rispetto alla linea dei suoi predecessori
Karol Wojtyła e Joseph Ratzinger. Secondo questa visione, con il nuovo pontefice si è passati da
una chiesa fondata sull’unione interculturale
dei cattolici fautori dei valori non negoziabili ad
una chiesa della misericordia, pastorale e non
ideologica che è caratterizzata da una impronta
non politica. La pastorale viene posta al centro
mentre prima emergeva il primato della dottrina. In sintesi il centralismo della CEI viene superato da una chiesa sinodale.
Questa interpretazione non è stata condivisa
dall’onorevole D’Alema e dal Cardinale Sepe, almeno in termini così netti. Secondo il presidente della Fondazione Italianieuropei c’è una evidente novità nella figura di Bergoglio, ma anche
elementi di continuità rispetto ai papi che lo
hanno preceduto. Il ricordo personale di un incontro con Giovanni Paolo II richiama l’attenzione della platea. Il papa polacco dopo avergli
preso le mani lo guardò negli occhi e gli disse:
“ho combattuto tutta la mia vita il comunismo,

e adesso che il comunismo non c’è più chi si occuperà dei poveri?”. Emerge da questo colloquio tutta la critica di Wojtyła al capitalismo globale e alle sue ingiustizie. Ma anche la figura di
Ratzinger, un papa che non ha avuto popolarità
comunicativa, è stata di grande importanza soprattutto nello sforzo di cercare un incontro tra
fede e ragione, per collocare la chiesa nella modernità.
Anche il Vescovo di Napoli ha parlato di continuità nella discontinuità ed ha raccontato di
quando Giovanni Paolo II di cui fu uno stretto
collaboratore, lo prese sottobraccio e gli confidò
che secondo lui “gli accordi di Jalta furono un
errore storico che non poteva durare nel tempo”. Affiora tutta la critica agli assetti politici
imposti dalle potenze nel periodo bellico e post
bellico e la preoccupazione per i danni e le ingiustizie provocati dagli assetti geopolitici scaturiti
da quella intesa. Benedetto XVI, secondo il cardinale Sepe, ha avuto il merito di cercare di risvegliare le coscienze interrogando e interpellando la realtà del rapporto tra scienza e fede, tra
umanità e Dio. Inquietudini che sotto altra forma sono proprie e simili a quelle di papa
Francesco che viene da una chiesa con una
realtà sociale difficile segnata da grande povertà. L’arcivescovo ha poi rivelato che nell’intervento alle congregazioni generali durante il

conclave, Bergoglio centrò il suo intervento sulla chiesa diventata realtà autoreferenziale, che
invece doveva dare risposte alle attese della gente, assumendo la dimensione dell’uomo nella
sua totalità.
Il dibattito è poi passato inevitabilmente ai
temi di cui si sta parlando in questi giorni, le
unioni civili, la “stepchild adoption”, e qui il
Cardinale è stato netto. Papa Francesco non negherà mai la struttura della famiglia, ma continua ad interrogarsi su quali risposte dare in una
società dove ci sono sempre più poveri. La chiesa ospedale da campo è l’immagine di come deve essere la comunità dei credenti oggi. E
Bergoglio mostra questo volto di chiesa con parole forti ma soprattutto con gesti significativi
ed eloquenti. D’Alema ha ricordato come
Francesco sia un papa non italiano che non intende intromettersi nelle vicende politiche nazionali, e mentre in Italia c’è il grande dibattito
sulla legge Cirinnà, lui parte e va in America
Latina a parlare di riscatto alle folle. Il papa parla della crisi del lavoro, della preoccupazione
per la disgregazione sociale nel nostro Paese. E
mentre si parla della fine dell’unità politica dei
cattolici - ha concluso D’Alema -, Bergoglio tiene uniti non solo i cattolici ma la grande maggioranza degli italiani. Uno dei pochi fattori di
coesione in un Paese sempre più diviso.

Presentato il nuovo numero
della rivista “Archivio Afragolese”
Presentato l’ultimo numero di “Archivio Afragolese”, la rivista di
studi storici fondata nel 2002 da Marco Corcione davanti a un pubblico di oltre duecento persone che ha lungamente applaudito nel corso dell’incontro sia per i contributi dei relatori che per il format prescelto: un alternarsi di riflessioni con momenti musicali. In chiesa,
una larga rappresentanza dell’amministrazione cittadina, con i consiglieri Antonio Pannone, Camillo Manna, l’Assessore Salvatore
Iavarone; i rappresentanti della Pro Loco, e una larga parte dell’intellighentia cittadina, con vari professori ad iniziare dal Francesco
Giacco, direttore responsabile della pubblicazione, non dimenticando i tanti fedeli che il parroco ha chiamato a raccolta.
L’evento, organizzato dalla sezione locale dell’Unione Cattolici
Insegnati Medi, presieduta dal prof. Luigi Boemio - con il patrocinio
morale della Pro Loco - Caffè Letterario e dell’Amministrazione
Comunale- ha assunto un particolare significato perché rientrante
nelle attività celebrative dei quattrocento anni della chiesa di San
Marco all’Olmo.
Campeggia nel numero fresco di stampa della rivista la presenza
di un saggio celebrativo di Catello Pasinetti, funzionario della
Soprintendenza dei Beni Culturali sui “Quattrocento anni della
Chiesa di San Marco all’Olmo. “È oltre un trentennio che mi occupo–
così il relatore - della storia dell’architettura religiosa di Afragola. Devo
a don Gaetano Capasso, il mio interesse verso questa disciplina.. Le uniche due chiese di Afragola che hanno una data precisa sono quelle di
San Marco: quella in Sylvis sappiamo che è stata inaugurata il 23 aprile
1179; per San Marco all’Olmo, la benedizione della prima pietra avvenne il 6 ottobre 1615 alla presenza del reverendo Lelio Tasso vicario del
cardinale Pietro Carrafa.” Pasinetti ha poi fatto un resoconto accurato

delle migliorie nel corso degli anni che hanno interessato questa chiesa, spiegando le peculiarità di San Marco: ”era un quartiere estremamente povero che non aveva possibilità particolari, una delle poche
chiese senza rendite. Questo stato di difficoltà ha portato a rallentare il
completamento. Ma, contemporaneamente, tale circostanza avversa è
stato un fatto positivo perché ogni piccolo pezzo di questo luogo di culto
è frutto del lavoro e dei sacrifici dei fedeli. Persino il terreno è stato comprato. Tutte le chiese napoletane non sono riconducibili al popolo.
Quello che è importante per San Marco è che è la casa degli abitanti della
parrocchia”.
A seguire, l’intervento di Paolo Sautto che ha tracciato un bilancio
di storia della rivista, e il saluto del fondatore Marco Corcione che ha
ricordato don Gabriele Laudiero, indimendicato parroco di San
Marco e animatore di tante iniziative sociali e caritatevoli.
“La comunità di San Marco- così don Peppino- è sempre stata una
casa di accoglienza. In questi quattro secoli siamo partiti da
niente. Quattrocento anni di vita di fede, di evangelizzazione, di vita eucaristica. Negli ultimi 50 anni la parrocchia ha fatto dei grandi passi,
sia nella struttura pastorale, ad iniziare dalla realizzazione di un oratorio, sia nella consapevolezza e responsabilità da parte di tutti i laici nel
campo profetico, caritativo, liturgico”.
Il parroco, ha poi, conferito onorificenze ai relatori, ad iniziare da
Catello Pasinetti. Da segnalare gli intermezzi musicali che hanno accompagnato la serata, come quella dei maestri Sossio Giordano, Vincenzo Laudiero e Orlando Abruzzese e dei tenori Alessandro Caro e Antonio Annibale che si sono esibiti in alcuni canti liturgici ad iniziare da “Anima Christi” di Marco Fisina.
Antonio Boccellino

Pastorale e Domenica
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21 febbraio. Seconda Domenica di Quaresima

L’invito
Gen 15, 5-12. 17-18; Sal 26; Fil 3, 17-4, 1; Lc 9, 28b-36
Com’è facile, lungo il percorso dell’esistenza umana, chiudere gli occhi alle
realtà del cielo! E cosa accade al cristiano
che non pensa più alle cose del cielo?
Accade che il ventre diventa il suo dio. In
altre parole il cibo, il danaro e il sesso, il
successo, le comodità, il lavoro diventano
il fine della nostra vita.
Quando questo si verifica il cristiano si
comporta come un pagano, cioè come un
nemico della croce di Cristo. Cosa significa comportarsi come nemico della croce
di Cristo? Significa vivere solo per se stessi, senza il desiderio né la volontà di cercare il regno di Dio. Il nemico della croce
di Cristo esclama spesso: «Non so se domani sarò vivo, perciò oggi voglio godermi
la vita!». A causa di questa concezione
della vita egli scarta la via del Vangelo
(che è stretta) e prende la via della perdizione (che è larga).
Dio diventa sempre più lontano dalla
vita di coloro che vivono solo per il ventre.
Con il passare degli anni il cuore si indurisce a tal punto da esclamare che c’è una
sola realtà: la terra! Solo nel momento
della morte chi si comporta da nemico
della croce di Cristo comprenderà le parole del Vangelo: «Che giova guadagnare il

mondo intero se poi si perde o rovina se
stesso?» (Lc 9, 22-25). Nell’istante della
morte si comprenderanno le parole di
Paolo: «La nostra cittadinanza è nei cieli e
di là aspettiamo come salvatore il Signore
Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro
misero corpo per conformarlo al suo corpo
glorioso, in virtù del potere che egli ha di
sottomettere a sé tutte le cose» (Fil. 3, 2021).
Qual è il grido che la Chiesa, in questa
Quaresima, è chiamata ad emettere, non
solo per il mondo che ha scartato Gesù
Cristo, ma anche per i cristiani che, praticamente, si comportano come pagani? Il
grido è: «Ricordati, cristiano, che sei stato
fatto per il cielo; perciò convertiti e credi al
Vangelo!».
In questo tempo i cristiani sono invitati a distaccarsi dalla vita frenetica del
mondo per salire anche loro sul monte
Tabor, che è il luogo della preghiera e
dell’ascolto della Parola di Dio.
Attraverso la preghiera e l’ascolto della
Parola di Dio gli occhi e il cuore si aprono
sempre di più per vedere e accogliere l’amore di Dio, che è al di sopra di ogni amore terreno. Ecco perché sul Tabor, mentre
Pietro, Giacomo e Giovanni contempla-

RECENSIONI

Un ribelle a Scampia
Un breve romanzo per ragazzi dagli 11 anni in su. Questa in
breve la trama: il giovane Nicola abita a Napoli, nel quartiere
Scampia. Invece di andare a scuola, va in giro con gli amici, fino
a quando viene avvicinato da ladri che lo coinvolgono prima nel
furto di un motorino, poi in una rapina. Arrestato, finisce nel carcere minorile, ma non fa il nome dei complici. Si guadagna così il
rispetto dei malavitosi e, una volta uscito dal carcere, viene ingaggiato come corriere della droga. Arrestato nuovamente, una volta
libero viene affidato a una casa-famiglia. Lo shock per i giorni passati in carcere, l’incontro con uno scrittore a scuola e la scoperta
del rugby, lo spingono a impegnarsi nello studio. Complice una
professoressa di lettere che lo incoraggia, Nicola diventa un lettore sempre più accanito, fino a contagiare anche gli amici di sempre con la sua nuova passione.
Insieme organizzano “I giovedì di Scampia”, letture aperte al
pubblico a cui, prima timidamente, poi con sempre maggiore interesse, partecipano gli abitanti del quartiere. Nicola viene promosso agli esami di terza media e ottiene una borsa di studio per
andare al liceo. Quando infine arriverà alla laurea in architettura,
si impegnerà per la riqualificazione del suo quartiere. La storia
riesce a coniugare perfettamente il disagio minorile di una zona
tristemente famosa alle cronache ma anche vittima spesso di luoghi comuni e pregiudizi, con la voglia di riscatto dei suoi giovani
abitanti. Il tutto condito dalla passione per la lettura, efficace strumento di recupero sociale.
Rosa Tiziana Bruno - Un ribelle a Scampia
Edizioni Paoline 2016 - pagine 128 – euro 12,00

Misericordia e compassione
Anna Maria Cànopi, fondatrice e abbadessa dell’Abbazia benedettina “Mater Ecclesiae” di San Giulio d’Orta, in provincia di
Novara, ci offre un piccolo ma prezioso saggio sulla misericordia,
diviso in due parti: Incontrare il Misericordioso; Gesù fonte di
consolazione. La prima parte medita sulla misericordia, che è anzitutto la Persona stessa di Gesù, amore del Padre, che incontriamo nelle pagine del Vangelo e che ci insegna la sapienza del cuore.
Nella seconda parte l’autrice approfondisce il tema della consolazione: all’uomo sofferente a causa delle ferite del peccato, esposto
al dolore fisico e morale, Dio dona la consolazione per mezzo di
Gesù. L’autrice richiama i vari aspetti della consolazione narrati
nel Vangelo: il caso di Bartimèo, della vedova di Nain, del buon
Samaritano. In ogni capitolo riporta i brani del vangelo, e a ognuno dedica una riflessione seguita da una sua preghiera. Da questi
testi il lettore è edificato, e ne ricava consolazione e nutrimento
per la sua vita spirituale.
Giuseppe Foria
Anna Maria Cànopi
Misericordia e compassione. Il Dio di Gesù Cristo
Edizioni Paoline – 2015 - pagine 122 – 10 euro

no Gesù glorioso, si sentì una voce che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto, ascoltatelo!».
Ebbene, chi stai ascoltando oggi? La
voce di Gesù Cristo o quella di satana? E
a cosa ti invita satana? Ti invita a non mettere Dio al primo posto nella tua vita quotidiana, perché in realtà cerca di impedire
in tutti i modi la tua risurrezione. Ti invita
a pensare solo al tuo benessere e alle tue
comodità. Ti invita a maledire chi ti fa soffrire e ti odia. Ti invita a confidare solo
nelle tue capacità e non nella salvezza di
Gesù Cristo. Ti invita a fare del tuo corpo
un luogo di prostituzione. Ti invita a ribellarti e a essere violento verso chi ti opprime. In altre parole, ti invita a fuggire la
croce quotidiana, convincendoti che così
otterrai la salvezza della tua vita. Ma è solo un inganno! Egli in realtà vuole che tu
entri a far parte della sua vita infernale.
La visione di Dio e l’esperienza dell’amore di Dio ti daranno la forza e la perseveranza di rimanere saldo alle lusinghe
del demonio, senza pensare alle cose della terra, in questa generazione che troppo
spesso si vanta di ciò di cui si dovrebbe
vergognare.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Tommaso Maria Fusco
Sacerdote – 24 febbraio
Nacque nel 1831 a Pagani, in provincia di Salerno, e proprio i festeggiamenti per la canonizzazione di Alfonso Maria de’ Liguori del 1839 fecero promettere al piccolo Tommaso, a soli otto anni: “sarò prete anch’io”. A 16 anni entra in seminario e a 24 anni è ordinato sacerdote.
Pochi giorni dopo aprì in casa sua una scuola privata, mentre in una vecchia confraternita istituisce una “cappella serotina” come luogo di meditazione, preghiera ed istruzione religiosa per giovani e uomini di ogni
grado e condizione sociale. Percorre in lungo e in largo i paesi, anche i
più sperduti, del Cilento e dell’Irpinia. Nel 1862 fondò la “Compagnia
dell’Apostolato Cattolico del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo”: ai
sacerdoti che vi aderiscono chiede non solo di predicare le missioni al
popolo, ma anche di propagandare la devozione al Sangue di Gesù e di
fondare in ogni parrocchia visitata la Pia Unione del Preziosissimo
Sangue. Morì il 24 febbraio 1891. Nel 2001 Papa Giovanni Paolo II lo ha
proclamato beato e ad oggi sembra abbastanza vicina la data della sua
canonizzazione.

San Luigi Versiglia
Vescovo e martire – 25 febbraio
Il vescovo Luigi Versiglia, salesiano, è uno dei 120 martiri della Cina
canonizzati da Giovanni Paolo II il 1° ottobre 2000. Nato nel 1873 a
Oliva Gessi, in provincia di Pavia, conobbe personalmente don Bosco.
Ordinato sacerdote nel 1895, fu per dieci anni maestro dei novizi nella
Casa salesiana di Genzano. Fin da giovanissimo portava nel cuore il desiderio di partire missionario. Così nel 1906 fu scelto come capogruppo
dei primi missionari salesiani in partenza per la Cina. Visse il suo apostolato prima a Macao e poi nel Sud della Cina, dove fondò la missione
di Shiu Chow di cui nel 1920 divenne vicario apostolico e primo vescovo. Mentre la Cina sprofondava sempre più nella guerra civile, verso la
fine del gennaio 1930 si mise in viaggio assieme al giovane confratello
don Callisto Caravario (anche lui nel gruppo dei 120 martiri) per raggiungere i cristiani della piccola missione di Lin-Chow. Furono uccisi
insieme da un gruppo di banditi il 25 febbraio 1930.

Santa Paola di San Giuseppe
di Calasanzio
Fondatrice delle Figlie di Maria – 26 febbraio
Il nome da religiosa di questa Santa spagnola fu Paola di San
Giuseppe Calasanzio. L’incontro con il carisma degli Scolopi, nel 1837,
diede infatti una svolta alla sua attività di educatrice, dopo che già aveva
fondato due scuole: a Figueras (Gerona) e ad Arenys de Mar
(Barcellona), dove era nata nel 1799. A Sabadell (Barcellona) questi istituti confluirono nelle Scuole Pie. Nel 1847 fece la professione religiosa
come Figlia di Maria Scolopia insieme a tre compagne. Con la nuova
congregazione fondò molte opere. L’ultima a Olesa di Montserrat, dove
morì nel 1889.
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Dio
si rivela!
Dio si rivela, mostra se stesso,
i suoi pensieri, le sue vie. È
meno misterioso di quanto noi
pensiamo. Non si tiene a
rassicuranti distanze,
tutt’altro. Scende in campo e,
con Gesù, fa di se stesso una
concreta autocomunicazione:
non solo si mostra, ma si offre
totalmente.
Ma allora da cosa dipende
quello strano senso di mistero
che avvolge il nostro rapporto
con lui?
Su questo dà indicazioni
anche la Sacra Scrittura. Dio
si rivela, spesso, di notte (in
un buio fisico, ma anche
simbolico, morale, interiore).
Si rivela in tempi non sospetti
e in modi imprevisti. Ma,
spesso, l’uomo più che
attendere con fiducia si lascia
andare al disorientamento, al
timore, a quello strano senso
di torpore al limite tra la noia e
l’impazienza. Ed è proprio
questo a renderci ciechi e sordi
a Dio. È la nostra stanchezza,
il nostro «tutto e subito» il più
grande impedimento nello
scoprire il rivelarsi di Dio. Così
per Abramo, così per Pietro,
Giacomo e Giovanni prima sul
Tabor e poi nel Getsemani.
Ma Dio non si arrende. E
questa è la grande certezza!
Supera il terrore che ci assale
nel suo rapporto con lui, non
si lascia fermare dal nostro
dubbio, non è bloccato
dall’incostanza. Ci raggiunge e
si rivela, pronto e disposto a
far brillare per noi la sua
misericordia.
Lui si rivela; ma per noi resta
un mandato: ascoltate!
Ascoltate quel Gesù in cui
tutto il mistero si dilegua e il
volto di Dio si manifesta in
pienezza.
La preghiera
Portaci con te,
Signore Gesù,
sul Tabor,
per incontrare il Padre;
per entrare
in relazione con lui;
per nutrirci
della sua presenza.
Portaci con te
per gustare lui e,
forti della sua presenza,
scendere a valle e amare,
come te, con verità e passione,
diventando, anche noi,
per tutti,
volto della sua misericordia.
Amen
Alleniamoci in misericordia
Questa settimana l’atteggiamento da coltivare è: resistere
alle mille forme di torpore e di
stanchezza che ci impediscono
di attendere il manifestarsi di
Dio nelle situazioni della vita.
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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La Chiesa di Napoli apre
la “Porta Santa della Carità” al
Binario della Solidarietà, in via
Taddeo da Sessa 93, Napoli,
sabato 20 febbraio, alle ore 17,
guidati dal Cardinale Crescenzio
Sepe, che presiede nella Carità.
Il Binario, che è il luogo dove la
Città diventa Chiesa,
cioè, insieme ospiti, operatori e
volontari dei servizi Caritas
trasformano la fame in preghiera,
la solitudine in ringraziamento.
Mettono insieme diversi tipi di
solitudine e di fame: chi ha il
cuore martoriato trova ristoro; chi
ha perso il proprio cuore nelle
comodità, lo ritrova, inizia a farlo
funzionare.

Orari di accesso
alla Porta Santa
Incontro e accoglienza:
ore 19
Inizio percorso di preghiera:
ore 19.15
Presentazione del servizio
e esperienza di servizio:
ore 19.30
Percorso e passaggio
della Porta della Carità:
ore 19.45

Binario della Solidarietà
Via Taddeo da Sessa, 93
Sabato 20 febbraio, ore 17
alla presenza
del Cardinale Crescenzio Sepe

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.

Nuova Stagione

Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00
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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it

Quote 2016

L’accesso alla Porta Santa
è prevista
una volta a settimana
di mercoledì o venerdì
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Indicazioni sugli
spostamenti presso
i luoghi di servizio:
ore 20.

