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Vogliamo ringraziare il Signore, prendere coscienza del dono che ci viene dato nel
sacerdote, il quale viene per farci sentire la bellezza di essere una famiglia, la famiglia di Dio, per aiutarci a crescere nella fede, affinché ognuno possa realizzare quella
volontà di Dio che è connessa al fatto che siamo tutti battezzati.
a pagina 3

Il 12 novembre la Giornata del Seminario

2

Verso la beatificazione di padre Berardo Atonna 5
Il Campus della salute

12

Gli interventi
Antonio Botta • Angelo Cirasa
Antonio Colasanto • Mauro Cozzoli
Enzo Cozzolino • Oreste D’Amore
Doriano Vincenzo De Luca
Giovanni Dentice • Virgilio Frascino
Michele Madonna • Elisa Malanga
Paolo Melillo • Luigi Notaro
Luigi Ortaglio • Mariangela Tassielli
Gianpiero Tavolaro • Francesco Velotto

Al Seminario
inaugurazione
Anno formativo

10

Napoli, record di incidenti stradali

13

Il Premio “Massimo Troisi”

14

Una riflessione sul principio di laicità

15

Vita Diocesana

2 • 22 ottobre 2017

Nuova Stagione

A tutti i sacerdoti dei Decanati VIII, IX, X, XI, XII e XIII della Diocesi

Giornata del Seminario
Domenica 12 novembre 2017
Carissimi Sacerdoti, nel discorso
rivolto ai partecipanti al Convegno di
pastorale vocazionale dello scorso anno, Papa Francesco ha ricordato come
i Pastori della Chiesa siano i principali
responsabili delle vocazioni cristiane
e sacerdotali dicendo loro: «Questo
compito non si può relegare a un ufficio
burocratico. Anche voi avete vissuto un
incontro che ha cambiato la vostra vita,
quando un altro prete – il parroco, il
confessore, il direttore spirituale – vi ha
fatto sperimentare la bellezza dell’amore di Dio. E cosi anche voi, uscendo,
ascoltando i giovani – ci vuole pazienza! – potete aiutarli a discernere i movimenti del loro cuore e a orientare i loro
passi».
Accogliendo questo invito e facendo nostre le istanze del prossimo
Sinodo dei Vescovi, “I Giovani, la fede
e il discernimento vocazionale”, è nostro comune impegno far sentire il so-

anche il nostro supporto economico,
per sostenere le molteplici attività e
iniziative formative che la comunità
propone.
Per tali finalità, nei Decanati VIII,
IX, X, XI, XII e XIII della nostra
Diocesi, celebreremo quest’anno la
Giornata del Seminario domenica 12
novembre 2017.
Invito tutte le Parrocchie, le
Rettorie e le Chiese aperte al culto di
tali Decanati a dare degno rilievo e importanza all’iniziativa in tutte le azioni liturgiche che vi saranno celebrate.
Certo della sensibilità Vostra e delle Vostre comunità, Vi ringrazio tutti
anticipatamente e su ognuno invoco
la benedizione del Signore.
stegno e la cura ai giovani che cercano di
dare un senso alla loro vita.
In modo particolare, quali sacerdoti,
siamo chiamati ad offrire tale vicinanza ai

giovani seminaristi, che si stanno formando al futuro ministero nel nostro
Seminario. Per questo motivo siamo invitati a pregare per loro, senza far mancar

Napoli, 4 ottobre 2017
Festa di San Francesco d’Assisi
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

La Madonna di Fatima nella parrocchia San Giustino de’ Jacobis a Casoria

Lo sguardo tenerissimo di Maria
di Paolo Melillo
Nella felice coincidenza del Centenario delle Apparizioni di Fatima e dell’Anniversario
dei trent’anni di vita della parrocchia, la bianca Madonna di Fatima, pellegrina di amore e
di pace, si è fermata per quattro giorni, dal 12 al 15 ottobre, nella comunità parrocchiale S.
Giustino de’ Jacobis in Casoria: giorni di grazia, di preghiera e di gioia!
L’intera comunità non si è lasciata sfuggire l’opportunità di incontrare lo sguardo tenerissimo di Maria, accogliendo, con immensa gioia, nel caldo pomeriggio di giovedì 12 ottobre presso il largo S. Giustino, la Statua della Madonna di Fatima portata dai Missionari
G.A.M. (Gioventù Ardente Mariana). All’inizio della processione della Statua fino alla
Chiesa Parrocchiale, alcuni bambini hanno offerto un omaggio floreale alla Madonna e il
parroco, don Arcangelo Caratunti, ha posto tra le sue mani la coroncina del Rosario e sul
suo capo la corona di Regina. Durante la Celebrazione Eucaristica di avvio della Missione,
con la partecipazione del Sindaco di Casoria, Pasquale Fuccio, e della Consigliera
Comunale, Susi Pagliuca, significativa è stata la consegna delle chiavi della Città alla
Madonna per simboleggiare l’affidamento dell’intera cittadinanza alla materna protezione
di Maria.
Nei giorni della Missione, si sono susseguiti diversi cenacoli di preghiera per tutti: bambini, giovani, sposi e fidanzati. Le Sante Messe, la Liturgia penitenziale, l’Adorazione
Eucaristica per tutta la notte tra il sabato e la domenica sono state parte essenziale della
Missione, per permettere ai fedeli di vivere la Riconciliazione e l’Eucaristia come sacramenti della Misericordia di Dio. Inoltre, i missionari del G.A.M., movimento di ispirazione eucaristica e mariana a servizio della Chiesa con il carisma specifico dell’evangelizzazione,
hanno visitato le famiglie della parrocchia, portando con loro una piccola statua della
Madonna per affidarle al Suo cuore immacolato.
La missione è culminata con la Messa domenicale conclusiva, durante la quale, il
Parroco don Arcangelo Caratunti ha ringraziato per il dono della Missione: «è la terza volta
che la Madonna viene a visitare il quartiere parrocchiale, la prima volta, nel 1986, quando ancora la Parrocchia non era stata istituita, la seconda volta, nel marzo 2012». Riprendendo il
celebre proverbio napoletano «na mamma è bona per ciente figlie’, ciente figlie’ nun so’ bone’ pe’ na mamma», il Parroco ha sottolineato come la Madonna, quale madre amorevole, è

tornata nuovamente a fare visita a ciascuno di noi, ancora bisognosi di essere guidati verso
Gesù, per questo ha invitato tutti i fedeli ad una maggiore attenzione alla preghiera mariana.
L’atto solenne di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, con la promessa di fedeltà
al Sommo Pontefice e l’impegno di preghiera con il Santo Rosario, hanno concluso quattro
giorni intensi e ricchi della Parola di Dio che si è riversata abbondante nei cuori, generando
un riaccendersi della speranza, una riscoperta della fede e un rilancio della carità.

Il Vescovo ausiliare Mons. Lucio Lemmo nella parrocchia di San Benedetto in via Crispi

Vengo con gioia ed umiltà
La parrocchia di San Benedetto nel quartiere Chiaia ha
un nuovo parroco: è don Mauro Conte, giovane sacerdote
diocesano, vomerese di nascita ma proveniente da Posillipo,
dove è stato parroco nelle comunità di Santo Strato e Maria
SS. del Buon Consiglio.
Domenica 15 ottobre il Vescovo ausiliare di Napoli mons.
Lucio Lemmo, in rappresentanza del Cardinale Arcivescovo
Crescenzio Sepe, ha presentato don Mauro ai parrocchiani
di Chiaia. Il giorno precedente c’è stata, invece, la
celebrazione eucaristica con la quale mons. Enzo Minniti,
pastore storico della comunità, ha salutato, dopo 35 anni, i
fedeli di San Benedetto.
La presentazione è avvenuta nel corso della Santa Messa,
celebrata nella chiesa del monastero settecentesco dei Santi
Giovanni e Teresa, all’Arco Mirelli, affidato alle Suore
Carmelitane Scalze, che ospita i locali parrocchiali, in attesa
della riapertura al pubblico della chiesa di San Benedetto,
interessata da importanti lavori di restauro. Tanti gli amici

di don Mauro presenti, i fedeli provenienti dalle altre
parrocchie, i parenti, i confratelli, tra questi il Decano del
Quarto Decanato che lo ha accolto, don Carlo Ballicu, e il
Vicario episcopale per la Vita consacrata padre Salvatore
Farì. La liturgia si è svolta nel giorno della solennità di Santa
Teresa d’Avila, in una chiesa davvero gremita. Alle Suore
Carmelitane è spettato il compito di guidare il coro. Mons.
Lemmo ha voluto incoraggiare don Mauro per questo suo
nuovo impegno pastorale, durante il quale sarà chiamato ad
«imitare Cristo, Dio dell’accoglienza, che chiede all’uomo di
vivere nella fraternità».
«Dio non si stancherà mai di offrire la sua amicizia, la sua
vita, nonostante l’indifferenza, le resistenze e i peccati dei
suoi figli, spesso troppo ripiegati su se stessi, presi da mille
impegni e dalle cose vane», così mons. Lemmo ha rassicurato i fedeli, esortando il nuovo parroco ad avere coraggio, forza e pazienza. Poi ha continuato: «Mauro, vai a cercare tutti
i poveri di questo quartiere, chi non ha più nessuno, chi

gioca per cercare un po’ di felicità, chi ha semplicemente
perso il senso della fede. Questi hanno bisogno di
un’immagine di Dio che è padre e madre».
È questo l’augurio di un vero pastore, da sempre vicino ai
suoi sacerdoti, come ha ricordato lo stesso don Mauro.
Al termine della celebrazione, il parroco ha voluto
ringraziare il Vescovo e tutti i fedeli, presentandosi
personalmente, con umiltà e passione, alla nuova comunità:
«Vengo a voi come un mendicante che elemosina preghiere,
accettatemi per quello che sono e sostenetemi in questo mio
nuovo incarico, che mi ha colto di sorpresa ma che ho accettato con grande gioia».
I sorrisi, l’emozione e gli abbracci della gente non sono
mancati e hanno travolto il loro parroco, pronto ad iniziare
una nuova avventura, un nuovo cammino di fede, in una comunità con la quale ha già creato sintonia e che lo ha accolto
con grande entusiasmo.
Oreste D’Amore

Primo Piano Chiesa
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L’omelia del Cardinale Crescenzio Sepe nella parrocchia
di Santa Maria del Buon Consiglio al Vasto in Napoli

Chiamati tutti ad evangelizzare
@ Crescenzio Card. Sepe *
Avete assistito ad un rito molto semplice:
il Cancelliere ha letto la Bolla con la quale il
Vescovo ha nominato parroco di questa parrocchia, intitolata alla Madre del Buon
Consiglio, don Vincenzo Balzano. Anche se
era qui da tempo ora, c’è la nomina ufficiale
con timbro e firma. E poi lui l’ha mostrata a
voi, l’avete vista con i vostri occhi.
Che cosa esprime tutto questo? Al Vasto
ci sono tanti cristiani, cattolici, che si riconoscono come un solo popolo, una sola famiglia, una sola parrocchia che ha qui la casa di Dio, che è casa di tutti, casa vostra.
Come in tutte le comunità parrocchiali c’è
bisogno di un sacerdote che rappresenti
Gesù in mezzo a voi. Egli è inviato a voi, attraverso il Vescovo, per essere il pastore
buono chiamato a guidare, aiutare, sollevare il popolo affidatogli, spezzare la Parola e
garantire i Sacramenti. Una comunità senza sacerdote rimarrebbe senza Eucaristia,
come succede purtroppo in alcune parti del
mondo. Qui, invece, abbiamo un sacerdote,
inviato per continuare l’opera di Gesù. Tutto
ciò è segno e manifestazione dell’amore che
Gesù ha per voi, per questo quartiere, il
Vasto, per la nostra Diocesi. Gesù non ci fa
mancare il suo aiuto, il suo sacerdote, perché ci vuole bene.
E noi, con questa celebrazione, vogliamo
ringraziare il Signore, prendere coscienza
del dono che ci viene dato nel sacerdote, il
quale viene per farci sentire la bellezza di essere una famiglia, la famiglia di Dio, per aiutarci a crescere nella fede, affinché ognuno
possa realizzare quella volontà di Dio che è
connessa al fatto che siamo tutti battezzati.
Egli viene per confortare le tante mamme
che spesso vivono tra mille difficoltà, i papà

I

l Cardinale Sepe introduce il concetto di accoglienza a partire dalla misericordia, sulla quale si sono basate le
iniziative dell’anno trascorso: vestire gli
ignudi, convegno Pacognano, convegno
sul lavoro in collaborazione con le istituzioni e le chiese del Sud. L’ospitalità era
considerata un dovere sacro già da molteplici civiltà antiche. Nell’Antico
Testamento matura la consapevolezza di
appartenere a una stirpe migratoria e i
Vangeli, a loro volta, presentano spesso
Gesù come ospite, accolto in casa da
amici. Durante l’epoca medioevale, alla
base dell’accoglienza c’è la consapevolezza che ogni uomo è in cammino, sia fisicamente che spiritualmente, e che ogni
uomo è in esodo verso la vera Patria: la
casa del Padre. L’ospite è sempre inatteso, dunque, l’accoglienza comporta apertura e condivisione, disponibilità al nuovo. Quando doniamo ospitalità a qualcuno, in casa, nel nostro cuore, nell’incontro degli sguardi, sperimentiamo la magia di un nuovo inizio, la stessa che gustiamo, ogni volta, nell’incontro con
Colui che ci ha dato la vita e ci ha resi
ospiti. È Lui che scorgiamo nel volto d’altri, perché tutti i volti sono il Suo.
Questa convinzione viene messa a dura prova, oggi, dal fenomeno migratorio,
che è diventato molto complesso dal
punto di vista socio-politico. I primi dimenticati dalla società odierna sono i
senza fissa dimora, alla cui presenza siamo abituati a tal punto da considerarli
una sub-umanità, invisibile ai più. A questi
si
aggiungono
migliaia
di migranti: uomini, donne e bambini
che affrontano viaggi rischiosissimi pur
di sottrarsi a carestie, siccità, persecuzioni di ogni sorta. Le reazioni nei loro
confronti sono diverse e vanno dall’accoglienza alla repulsione, dettata dalla
paura o dall’indifferenza. La verità è che
nessuno può ritenersi estraneo di fronte

che forse non hanno un lavoro o ne hanno
uno precario. Ma vene soprattutto per i giovani, affinché riuniti in Cristo, comprendano, in un territorio così difficile e complesso
come il vostro quartiere, che la strada è la
più cattiva delle maestre.
Il vostro parroco è qui per donare la sua
vita per tutti voi. Gesù nel Vangelo ci racconta che il re invita tutti indistintamente a
prendere parte al banchetto delle nozze. È
come se Gesù venisse qui, in questa parrocchia e offrisse a tutti voi un banchetto. Noi
mangiamo il corpo di Gesù, beviamo il suo
sangue, siamo invitati a partecipare a questa regalità ma con tutti, senza escludere
nessuno. Vedo con gioia qui tanti fratelli che

vengono dall’Africa: chi vuole venire, chi
sente la voce del Signore, sente anche il desiderio e la nostalgia di aprirsi a Dio.
Perché le parole del Signore non venivano ascoltate? Perché i farisei e i capi del popolo si chiudevano in loro stessi e affermavano che solo i migliori - loro -, i primi della
classe potevano salvarsi. L’insegnamento di
Gesù è una chiamata a partecipare alla bellezza della grandezza della fede che è come
un partecipare ad un banchetto del re.
Il sacerdote è qui per attuare questa parola del Signore, per aprire le porte della
chiesa a tutti, ma anche per uscire dalle porte della chiesa e dire a tutti: lasciate i vostri
egoismi, lasciate le vostre preoccupazioni

materiali, lasciate la tentazione di pensare
di essere i migliori, non fatevi ammaliare
dall’idea di considerarvi quelli che comandano, quelli che possono fare quello che vogliono! Questi atteggiamenti portano alla
rovina, alla morte, perché bisogna essere
umili, saper vestire gli abiti della legalità,
dell’amicizia, della fraternità, della solidarietà, se vogliamo partecipare al banchetto
del Signore.
Il sacerdote è uno che rinunzia a tutto
perché tutti possano essere parte di questa
amicizia di Dio. Ecco perché stasera il
Vescovo, a nome della Chiesa, conferisce
questo mandato al vostro parroco. Don
Vincenzo, unito agli altri sacerdoti - soprattutto don Giovanni che è una tradizione,
una storia di questa parrocchia -, unito al
Vescovo, unito soprattutto a voi, è chiamato
a vivere il grande annuncio del Vangelo. Voi
avete una grande responsabilità perché tutti
siamo coinvolti nell’azione di evangelizzazione, tutti dobbiamo dare il nostro contributo per rendere bella questa comunità parrocchiale, tutti, in quanto battezzati, siamo
uniti a Cristo che ci chiede di fare la nostra
parte.
Ognuno deve dare quello che può, soprattutto nella preghiera e con il buon esempio della vita.
Ringraziamo il Signore e questo nostro
ringraziamento si manifesti soprattutto nel
proposito di contribuire responsabilmente
a far crescere questa parrocchia. Siate sempre di buon esempio a tutti, nella fede, nella
speranza e nella carità. Dio benedica tutti
voi e le famiglie di questa parrocchia e ‘a
Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Accogliere i pellegrini:
a partire dalla misericordia
di Enzo Cozzolino*

ad una calamità sociale di così vaste proporzioni.
Accoglienza non è solo aprire la porta
di casa o offrire un pasto; accoglienza è anche pretendere una strategia politica in
grado di accogliere e integrare gli emarginati e gli esclusi, di qualsiasi colore o lingua. La Chiesa di Napoli, pertanto, ha il
compito di sensibilizzare le coscienze al
dovere di ospitalità, all’importanza della
dignità della vita in ogni uomo, alla educazione al diverso, alla forza della fraternità.
Anticamente chi si rifugiava in una
chiesa godeva del diritto all’immunità:
tra le sue mura, da sempre, si difende la
vita e si lascia una possibilità a tutti, senza sapere chi egli sia. La comunità ecclesiale, dunque, deve soccorrere i senzatetto e i forestieri e accoglierli come se fosse
Cristo. Essa deve elaborare percorsi per
fare in modo che questi nostri fratelli ricomincino a farsi una vita all’insegna del
rispetto e della dignità. Essi, a loro volta,
porteranno nuove idee e prospettive, in
un’ottica di ricchezza multiculturale e di
integrazione. Alcuni esempi di percorsi
già sperimentati sono il doposcuola per i
bambini, i giochi educativi, i corsi di italiano e di mestieri per adulti.
Il gioco, infatti, come lo sport, insegna
a piccoli e grandi a stare insieme, a superare le barriere dei pregiudizi, a lasciarsi
conoscere dall’altro. Attraverso questi
contesti si veicola il rispetto delle regole
comuni e la loro importanza per la convivenza. Siamo ospiti gli uni degli altri; la

distanza che ci divide dallo “straniero” è
solo quella che ci separa da noi stessi.
Dobbiamo tradurre queste convinzioni
in comportamenti pratici e far sì che il
nostro cristianesimo cresca in sintonia
con la cultura dei Diritti Umani e con la
Tradizione napoletana che ha sempre accolto tutti. È importante riappropriarci
proprio di quella tradizione mediterranea, secondo la quale in passato ogni casa, anche la più povera, aveva la porta
aperta a offrire cibo, acqua e lavanda dei
piedi al pellegrino che veniva da lontano
o dal mare. Napoli è riuscita ad armonizzare, nel tempo, le differenze di epoche,
di stili, di visioni della vita.
Oggi, però, la situazione è divenuta
più problematica. C’è bisogno, allora, di
restare consapevoli dei pericoli e allo
stesso tempo di promuovere l’educazione all’accoglienza. Spesso impariamo dagli ospiti molte più cose di quante siamo
in grado d’insegnare loro. Accoglienza,
tra l’altro, non è solo quella nei confronti
di un forestiero venuto da lontano. È anche quella che si fa verso il marito separato della famiglia che vive alla porta accanto, verso chi ha perso il lavoro o si sente tradito negli affetti più cari, verso un
ammalato abbandonato nel suo letto,
verso un giovane solo e scoraggiato.
In riferimento a quest’ultimo punto e
in preparazione al Sinodo dei giovani, diventa vitale per la Chiesa mettersi in loro
ascolto: i giovani sono spesso estranei alle
nostre paure e ai nostri pregiudizi e, a vol-

te, non ci capiscono. È necessario che la
nostra comunità diocesana rifletta sulla
condizione di grave precarietà che caratterizza la transizione alla vita adulta, la costruzione dell’identità umana e lavorativa
dei nostri giovani. Occorre destinare le
migliori energie della Diocesi al mondo
giovanile e promuovere un’alleanza educativa tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di crescita delle giovani generazioni,
quali le famiglie, la comunità scolastica, le
associazioni, i professionisti e gli esperti
del settore.
In conclusione, coltivare la dimensione dell’ospitalità e dell’accoglienza è una
preziosa scuola utile a tutti noi. Per il
prossimo anno pastorale sono questi gli
obiettivi da perseguire: valorizzare gli
incontri formativi sulla Dottrina sociale
della Chiesa e promuovere iniziative culturali allargate anche a chi non frequenta abitualmente, adottare in ogni comunità parrocchiale un barbone o uno straniero, avviare un programma d’interlocuzione con i nostri ragazzi, per renderli
consapevoli protagonisti, elaborare un
progetto di pastorale giovanile territoriale in ottica anche di un grande raduno
diocesano giovanile. Vorrei concludere
affidando a don Tonino Bello l’augurio di
“Pace”: “P” di Prossimo “A” di
Accoglienza “C” di Condivisione “E” di
Eucarestia. Sia Pace!
*Direttore Caritas Diocesana di Napoli
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L’Arcivescovo
alle celebrazioni
per il 25° anniversario
di presenza a Scampia
delle Suore delle Poverelle

Settore Evangelizzazione
e Catechesi

Servizio Diocesano
per Nuove Forme
di Evangelizzazione

Il Cardinale Sepe a Materdomini
per la festa di San Gerardo Maiella

La rivoluzione
della misericordia
nei piccoli gesti

In questo mese di ottobre
riprende l’attività del Servizio
Diocesano per Nuove Forme di
Evangelizzazione. I parroci
possono inviare persone a
formarsi alla scuola di
evangelizzazione diocesana.
Come esistono i vari gruppi
parrocchiali, così la scuola mira
a creare aggregazioni nelle
parrocchie sotto la guida del
parroco per coinvolgere i più
lontani.
Per decisione del Cardinale, la
scuola ha tre punti di incontro:
a Napoli, ogni lunedì alle ore
20.30, a partire da lunedì 9
ottobre, presso la parrocchia
Santa Maria di Montesanto; a
Portici, ogni mercoledì alle ore
20.30, a partire da mercoledì 11
ottobre, presso la parrocchia
Maria Santissima della Salute e
a San Pietro a Patierno, ogni
venerdì alle ore 20.30, a partire
dal 13 ottobre, presso la chiesa
di San Tommaso.
Ci si può orientare in uno dei tre
punti d’incontro. Il cammino è
aperto a tutti e per tutte le età. È
prevista l’animazione per i
bambini, per facilitare la
partecipazione delle coppie. Il
ritiro, organizzato dal Servizio
Diocesano per Nuove Forme di
Evangelizzazione, si terrà
domenica 29 ottobre, a partire
dalle ore 9.30, e per tutta la
giornata, presso il Palapartenope
di Fuorigrotta. La
partecipazione è gratuita.
Michele Madonna

Il sedici ottobre è la festa liturgica di san Gerardo Maiella: la festa dei pellegrini che
giungono al suo Santuario di Materdomini con tutta la semplicità e il genuino amore
che anima i più umili. Si intrecciano tante vite, tante storie, tanti sorrisi, tante mani che
si accostano al giovane Santo del popolo, protettore delle mamme e dei bambini! come
se san Gerardo, il giovane fraticello Redentorista che sapeva far infiammare tanti cuori
d’amore per Cristo, fosse ancora in mezzo ai suoi fedeli: a distribuire tenerezza, a donare gioia, a dare forza a chi bussa al suo cuore.
Un fiume in piena di pellegrini, fin dalle prime luci dell’alba, scorre per le strade di
Materdomini. Il sagrato del Santuario si riempie di fedeli in attesa della concelebrazione eucaristica presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo
di Napoli e devoto di san Gerardo. un colpo d’occhio bellissimo: l’altare all’aperto letteralmente avvolto da un mare di fedeli illuminati e riscaldati da un dolce sole ottobrino! Inizia la celebrazione ed è il Rettore del Santuario, padre Davide Perdonò, a dare il
benvenuto ai pellegrini e a presentare Sua Eminenza: «Il Cardinale Sepe è giunto qui per
noi, proprio qui su questa dolce collina che domina la Valle del Fiume Sele: lo ringraziamo
perché si è voluto fare pellegrino tra i pellegrini accettando il nostro invito a vivere in comunione con noi la festa di san Gerardo!». Sono tanti i sacerdoti che concelebrano con
il Cardinale, due i Vescovi che lo accompagnano da vicino: monsignor Antonio De Luca,
vescovo di Teggiano-Policastro, Missionario Redentorista che è di casa a Materdomini,
e Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo della Diocesi di Sant’Angelo dei LombardiConza- Nusco e Bisaccia di cui fa parte il Santuario.
Il Cardinale durante l’omelia racconta di Gerardo Maiella, della sua semplicità, della
sua santità e soprattutto della sua grande carità: «Oggi sono qui per venerare san Gerardo
così come facevo da bambino, quando venivo pellegrino sulla sua tomba con i miei genitori e mi stupivo della sua giovinezza e della sua semplicità - esordisce il Cardinale Sepesono passati quasi tre secoli dalla morte di Gerardo, eppure la sua santità cresce ancora in
tutto il mondo ed è oggi attualissima - continua l’arcivescovo - perché san Gerardo ha incarnato la sua fede attraverso le opere di carità che compiva giorno per giorno! Gerardo
era un esempio per tutti perché sapeva accogliere la volontà e l’amore di Dio in ogni circostanza. Egli andava incontro alle necessità degli altri, amava i poveri e li sfamava continuamente, il suo aiuto per i fratelli dimenticati non mancava mai! La fede di Gerardo, dunque, si concretizzava soprattutto nelle opere verso i poveri attraverso l’unica chiave che ci
porta in Paradiso: la carità. Allora imitiamo Gerardo - conclude il Cardinale- facciamo
quello che il Signore ci ispira interiormente per diventare bravi cristiani come lui: che sia
un sorriso, o sia bontà, generosità, solidarietà, fraternità, amicizia… questo è il senso vero
della vita di un cristiano!».
Alla fine della messa giunge il momento della benedizione del grano, una tradizione
che si rinnova ogni anno e che auspica un felice divenire, un florido fiorire, un’abbondante raccolta. Il Cardinale impartisce la benedizione dall’alto della Basilica dedicata
a Gerardo Maiella e alla Mater Domini, tra i volontari che distribuiscono il grano nelle
mani tese, pronte ad accogliere il seme della fede e della speranza. uno spettacolo meraviglioso quello dei pellegrini che incontrano san Gerardo nella sua chiesa, uno spettacolo colmo di gesti essenziali che rivelano la grandezza della semplicità: la sincerità
di un bacio di bambino mandato al volo con la mano, l’armonia dei canti popolari intonati per lui, le speranze di giovani genitori che affidano i figli al loro protettore, le mani tese degli anziani a salutare. Una festa vissuta davvero tutti insieme: uniti nella grande gioia di Gerardo che rinnova ogni anno il miracolo della sua semplicità e riesce ad
accogliere ancora oggi un mare di cuori e a tenerli con sé, stretti nell’amore, senza abbandonarli mai!
Elisa Malanga

“Sii felice,
Dio
ti ama!”
“Sii felice… Dio ti ama”: queste le parole
spesso ripetute dal Beato Luigi Palazzolo, fondatore delle Suore delle Poverelle e oggi scelte
dalla comunità per una settimana di missione
interparrocchiale in occasione del venticinquesimo anniversario di presenza nella realtà
di Scampia. La settimana di annuncio è iniziata con la solenne celebrazione eucaristica nella piazzetta antistante il Centro Apostolico
“San Giovanni Paolo II” presieduta dal
Cardinale Crescenzio Sepe. È stata una celebrazione davvero calda e familiare.
L’Arcivescovo ha rivolto parole di gratitudine
al Signore per aver donato il carisma del
Palazzolo, una famiglia religiosa di “povere tra
i poveri”, che operano “dove altri non giunge”,
che compiono quei piccoli gesti concreti e quotidiani che desiderano promuovere la dignità
di ogni uomo, che narrano l’Amore
Provvidente del Padre.
Presenti alla celebrazione il decano don
Francesco Minervino, i parroci delle parrocchie di Scampia, i religiosi presenti sul territorio, i diaconi e tanti fedeli di ogni età, per dire
grazie al Signore e poter riabbracciare alcune
delle suore che hanno conosciuto nel corso dei
trascorsi venticinque anni. Presente anche
suor Stefania Pusineri, Vicaria Provinciale
dell’Ordine, che ha portato il saluto della
Madre Provinciale, ha ringraziato i tanti presenti e augurato alle suore di poter continuare
ad essere madri e sorelle in questa realtà. I successivi giorni di missione vedranno impegnate
le quattro sorelle “missionarie” insieme ai giovani delle parrocchie, nell’annuncio in alcune
classi delle scuole superiori del territorio e nei
pomeriggi con animazioni per le varie fasce
d’età, oltre a visitare alcune famiglie e vivere alcune serate di preghiera, musica e teatro. E
che possa continuare il cammino lungo il quale, con le parole e con la vita, ci si possa dire,
giorno dopo giorno,: “Sii felice… Dio ti ama!”.
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n questo anno centenario della morte del
frate minore, il servo di Dio padre Berardo
Atonna da Sarno, si è recentemente collocata una significativa tappa del suo processo di
beatificazione. Lo scorso 6 ottobre, presso il
salone arcivescovile della Curia di Napoli, alla
presenza del ministro provinciale dei Frati
Minori di Napoli, padre Carlo D’Amodio, del
postulatore generale delle cause dei Santi, padre Giovangiuseppe Califano, del vice postulatore, padre Luigi Ortaglio, del presidente del
tribunale regionale campano per le cause dei
Santi, don Nunzio D’Elia, del promotore di
giustizia padre Pietro Zarrella ofm capp., del
notaio Vittorio Emanuele Cangiano e di Dino
Aito, rappresentante di tutti i devoti di Sarno
del Servo di Dio, il Cardinale Crescenzio Sepe
ne ha ufficialmente chiuso l’inchiesta diocesana suppletiva sulla vita, le virtù e la fama di
santità.
Quando il 4 marzo 1917 a Villa Fiorillo, sulla collina di Capodimonte, dove attualmente
sorge la basilica della Incoronata Madre del
Buon Consiglio, chiudeva la sua giornata terrena il frate minore padre Berardo Atonna, per
tutta la città di Napoli circolò una sola voce: «È
morto il Santo di Capodimonte». In effetti ormai da tempo la figura del francescano era circondata da una insistente fama di santità; le
stesse suore Francescane Missionarie di
Maria, con le quali egli aveva vissuto gli ultimi
anni della sua vita presso la “Villa Fiorillo”, dove erano accolte donne anziane povere ed orfanelle, raccontavano di prodigiose guarigioni
attribuite alla preghiera di intercessione della
loro guida spirituale, padre Berardo. Ogni
giorno molti venivano da ogni dove per ricevere consigli e conforto e per affidare alla sua
preghiera i loro problemi e le loro sofferenze.
Tredici anni dopo la morte, i Frati Minori
chiesero al Cardinale Alessio Ascalesi, di avviare la procedura per la causa di beatificazione
e, il 22 febbraio 1930 l’Arcivescovo ne decretava l’avvio dell’inchiesta diocesana, 54 sessioni,
nel corso delle quali furono interrogati 22 testimoni, che si concluse ufficialmente il 26 ottobre 1955, allorché il “Transunto” degli atti
processuali
fu
trasmesso
all’allora
Congregazione dei Riti, a Roma. Postulatore
diocesano della causa fu Mons. Giuseppe
D’Alessio, Vescovo ausiliare di Napoli.
Il 6 dicembre 1955 un decreto della
Congregazione dei Riti autorizzava l’apertura
del plico sigillato, che raccoglieva gli atti
dell’Inchiesta, la cui copia pubblica veniva
consegnata al Postulatore generale il 16 maggio 1961. Il 29 marzo 1963 la Congregazione
dei Riti approvava gli Scritti del Servo di Dio,
secondo la prassi all’epoca vigente, ed autorizzava il proseguimento della causa.
Dopo una lunga pausa di sospensione dei
lavori, si è appurata la scarsità di documentazione circa alcuni periodi della vita di padre
Berardo, rendendosi necessaria una più accurata ricerca presso gli archivi civili ed ecclesiastici. Il 23 novembre 2006 il Cardinale Sepe, su
istanza del postulatore generale, padre Luca
De Rosa, istituiva una speciale “Commissione
storica”, presieduta da Ulderico Parente, docente universitario di storia contemporanea,
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Un forte uomo di Dio
Nuova tappa nel processo di beatificazione di padre Berardo Atonna
di Luigi Ortaglio*

proprio per colmare questo vuoto documentale. I lusinghieri risultati della ricerca e la necessità di integrare l’inchiesta diocesana, già
svolta tra il 1930 e il 1955, hanno indotto il
Postulatore generale ha chiedere un’inchiesta
suppletiva avviata dall’Arcivescovo di Napoli il
13 giugno 2009, che per l’appunto si è conclusa
lo scorso 6 ottobre, con l’applicazione dei sigilli e l’invio a Roma degli atti processuali supplementari. Nel corso di questa seconda inchiesta
sono stati ascoltati altri nove testimoni: tre sacerdoti e sei laici. Ora si è in attesa del decreto
di validità dell’inchiesta, che presumibilmente
sarà emesso tra circa un anno, per poi procedere alla redazione della “Positio” della causa,
in vista del decreto sull’eroicità della vita e delle virtù di padre Berardo Atonna, e così il Servo
di Dio finalmente potrà fregiarsi del titolo di
“Venerabile”.
La causa di beatificazione di padre Berardo
Atonna si presenta particolarmente attuale e la
sua figura propositiva per la Chiesa per vari
motivi. Con la sua testimonianza di vita offre
una riuscita sintesi tra l’essere e l’agire, tra la dimensione orante-contemplativa e la dimensione pratico-caritativa; seppe essere sacerdote di
intensa preghiera e di grande carità, prendendosi cura delle categorie di donne più fragili ed
emarginate del suo tempo: le anziane e le orfane. Aiutava le prime a portare il peso della vecchiaia, della povertà, della solitudine e della
malattia, le seconde a formarsi sul piano umano e cristiano, nonché ad inserirsi nella società.
Inoltre fu formatore di coscienze e di Santi
come il Beato Bartolo Longo, Santa Maria
Cristina Brando, fondatrice delle suore
Vittime Espiatrici del Santissimo Sacramento,
la Beata Serafina Micheli, fondatrice delle
Suore degli Angeli, la Serva di Dio suor Maria
Landi, fondatrice delle Ancelle della Chiesa ed
ispiratrice della costruzione del tempio della
Madonna del Buon Consiglio a Capodimonte,
la serva di Dio Barbara Micarelli, fondatrice
delle suore Francescane Missionarie di Gesù
Bambino, suor Maria Luigia Russo e don
Vincenzo Gargiulo, fondatori delle suore

Francescane Alcantarine. Infine va sottolineato che padre Berardo svolse questo suo intenso
apostolato in un tempo molto difficile a motivo
delle leggi eversive, che lo costrinsero, dal 1866
al 1881, a trasferirsi presso la sua natia Sarno,
e del forte anticlericalismo, che contrassegnò
la vita sociale in Italia. Non mancarono, inoltre, le prove procurategli da alcuni confratelli,
i quali, nonostante egli avesse avuto i prescritti
permessi, lo calunniarono, perché negli ultimi
anni di vita fu costretto a risiedere fuori convento per motivi di salute e perché amministrava il denaro necessario per portare avanti
la sua opera a favore delle donne che vivevano
in stato di precarietà e di pericolo. Pertanto, si
può affermare, senza tema di smentita, che
nella vita del Servo di Dio, tra le tante virtù praticate, spicca quella della fortezza.
Lo scorso 14 ottobre, presso il complesso
monumentale di Santa Chiara in Napoli, si è
svolto un convegno di studi su “Berardo
Atonna: scritti e luoghi tra devozione e solidarietà”. Sono intervenuti il ministro provinciale dei Frati Minori, padre Carlo D’Amodio, che
dopo il saluto iniziale ha presentato la vita del
Servo di Dio; Pasquale Giustiniani, docente
della sezione San Tommaso della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, che
ha parlato di “Devozione, solidarietà e riforme
nella spiritualità francescana meridionale
nella modernità avanzata pre e post – unitaria”; suor Chiara Codazzi, docente della
Pontificia Universitas Antonianum di Roma,
sul rapporto tra padre Berardo Atonna e gli
istituti femminili francescani del diciannovesimo e ventesimo secolo; Fulvia Serpico, dell’archivio storico della Provincia dei Frati
Minori di Napoli, sugli scritti e le lettere di padre Berardo. Padre Luigi Ortaglio ha riferito
sullo svolgimento della causa di beatificazione del Servo di Dio; infine fra’ Alessandro
Milucci, frate minore organista, ha eseguito il
“Tantum Ergo”, che il noto compositore francescano padre Serafino Marinosci compose e
dedicò a padre Berardo.
* Cancelliere della Curia Arcivescovile di Napoli

Formazione
al Sovvenire
nelle
parrocchie
La parrocchia è la prima
esperienza di Chiesa che un
fedele incontra: per molti rischia
di essere anche l’unica. In
questa ottica la Conferenza
Episcopale Italiana ha lanciato
il progetto “Formazione al
Sovvenire nelle parrocchie” che
ha lo scopo di stimolare le
parrocchie a promuovere i valori
e gli strumenti del sostegno
economico alla Chiesa.
A tutte le parrocchie che
aderiscono al progetto la
Conferenza Episcopale Italiana
eroga un contributo, oltre alla
fornitura del materiale
occorrente per la formazione.
Nella Diocesi di Napoli hanno
ricevuto la donazione le
parrocchie:
San Castrese, decimo decanato;
Immacolata a Capodichino,
settimo decanato; Maria
Santissima delle Grazie al
Purgatorio, sesto decanato;
Santi Alfonso e Gerardo, ottavo
decanato.
È all’analisi il contributo per le
parrocchie di Santa Lucia al
Mare, terzo decanato; San
Giuseppe Moscati, ottavo
decanato, che hanno di recente
svolto gli incontri di formazione.
Giovanni Dentice
Servizio Diocesano Promozione
al Sostentamento della Chiesa

Una Commissione diocesana lavorerà per il Sinodo dei Giovani

Una nuova sfida pastorale
L'Arcidiocesi di Napoli si prepara alla nuova sfida pastorale lanciata da papa
Francesco: il Sinodo dei Giovani 2018 che coinvolgerà la Chiesa universale e che segue
quello sulla Famiglia, realizzato due anni fa. Un Sinodo dedicato ai giovani, alla loro
spiritualità, al loro rapporto con la fede, al discernimento vocazionale, alle loro esigenze
e difficoltà. Un’occasione per mettersi in ascolto di tutti, credenti e non, per aprire un
dialogo continuo e accorciare le distanze tra la Chiesa e le nuove generazioni.
Ad accompagnare il cammino preparatorio verso questo importante appuntamento
sarà una Commissione diocesana composta da alcuni laici e presbiteri, espressione degli
uffici di curia, associazioni e ambiti territoriali coinvolti, che il Cardinale Crescenzio
Sepe ha nominato sabato 14 ottobre. L’incontro è stata l’occasione per un primo confronto e per condividere con l’Arcivescovo le attenzioni, gli obiettivi e le proposte di questo
nuovo percorso, tenendo conto del lavoro svolto nell'ultimo anno dal Consiglio pastorale
diocesano, che aveva avviato importanti riflessioni sulla realtà giovanile a Napoli.
Alla Commissione il compito di mettere insieme ed armonizzare tutte le esperienze
di pastorale giovanile presenti in diocesi, permettere una conoscenza, un confronto,
una condivisione reciproca, e realizzare così una pastorale d'insieme, unitaria. Una pastorale che sappia mettersi in ascolto dei giovani, che sappia mettere in circolo le buone
prassi, che sappia valorizzare la comunicazione, per potersi raccontare, per far conoscere il bene che proviene dalle nostre realtà.
Non dunque una pastorale giovanile semplicemente "ad intra", rivolta ai ragazzi che
già frequentano le parrocchie, ma anche "ad extra", rivolta ai giovani lontani, spesso alla
ricerca di Dio, quei giovani che non sempre si riesce ad intercettare, con cui non si riesce
a dialogare."Vogliamo parlare tutti lo stesso linguaggio e avere gli stessi obiettivi, ma nel

rispetto dell'identità e dell'esperienza di ciascuno. La conoscenza, il raccontarsi, la stima reciproca, la fiducia e la collaborazione rappresentano il comune denominatore di
una pastorale giovanile integrata e univoca", così si è rivolto Sepe all'assemblea, alla
quale ha chiesto di fondare il proprio lavoro sulle Sacre Scritture.
“Non siamo chiamati a convertire, bensì a favorire l'incontro dell'uomo con Dio, che
scalda i cuori e apre alla conversione, attraverso la propria testimonianza di vita e sapendo raccontare la Buona Novella”.
Ecco dunque che si rinnova l'esigenza di porci all'ascolto dei ragazzi e di puntare su
strumenti comunicativi nuovi, che appartengono tuttavia, già da anni, ai giovani, come
i social network.Una sfida entusiasmante, che coinvolge tutti, sacerdoti, educatori, insegnanti, nel compito di rendere finalmente i giovani protagonisti della vita ecclesiale,
sociale e politica. A ricevere il mandato da parte del nostro Arcivescovo: il Vescovo
Ausiliare S.E. Mons. Lucio Lemmo, il Vicario Episcopale Settore Laicato Mons. Mario
Cinti, don Pasquale Incoronato e don Federico Battaglia (Pastorale Giovanile), don
Antonio Colamarino (Pastorale Universitaria), Antonio Spagnoli (Pastorale Scolastica),
don Paolo Flagiello e don Giuseppe De Vincentiis (Ufficio Catechesi), Giuseppe
Annunziata ed Eleonora Raineri (Ufficio Famiglia e Vita), Pasqua Pasqualina e Chiara
Laureano (Ufficio Oratori), Maria Rosaria Soldi (Azione Cattolica), don Francesco
Cerqua (Seminario), Giovanni Capasso (CSI), fra Giovanni Paolo e suor Liana
Campanelli (Religiosi), Francesca Russo (Progetto Policoro), Nino Guida, Mariapina
Capasso, Oreste D’Amore e Massimo Ricchiari (Referenti Giovani Napoli centro, nord,
zona collinare, zona vesuviana).
Oreste D'Amore
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La catechesi settimanale di Papa Francesco
APPUNTAMENTI

Mese Missionario
Giovedì 26 ottobre, alle ore
19, nella parrocchia di Nostra
Signora di Lourdes a Calata
Capodichino, si terranno i
Vespri di ringraziamento a conclusione del Mese Missionario.

La speranza cristiana,
l’attesa vigilante
di Antonio Colasanto

Associazione
Figli in Cielo
La Comunità dei “Figli in
Cielo” di Napoli, in preparazione alla festività di Tutti i Santi e
della Commemorazione Defunti, ha organizzato, per sabato 28
ottobre, alle ore 17, presso la
Basilica dell’Incoronata a Capodimonte, un incontro di preghiera “Abbraccio tra Cielo e
Terra” al quale sono invitati tutti coloro che vogliono vivere un
momento di Cielo nell’abbraccio con i propri cari che sono
lassù.

Apostolato
della Preghiera
Rete Mondiale
di Preghiera del Papa
Sabato 28 ottobre, presso il
Santuario Madonna dell’Arco a
Sant’Anastasia, si svolgerà il
convegno interdiocesano dell’Apostolato della Preghiera della
Campania. Ore 15.30, accoglienza. Alle 16.45 Ora Media. A
seguire, alle ore 16, relazione di
padre Frederic Fornos sj, Direttore Internazionale della Rete
Mondiale di Preghiera del Papa.
Alle 17.45, presentazione del
Movimento Eucaristico Giovanile (Meg). Ore 18.30, Adorazione Eucaristica. In conclusione,
alle ore 19, Celebrazione Eucaristica.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 15
novembre, a partire dalle ore
16. Alle ore 17, celebrazione
della Santa Messa. I padri sono
disponibili ad accogliere i fedeli
che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Unione Cattolica
Artisti Italiani
L’Unione Cattolica Artisti
Italiani ha organizzato, presso
il Complesso monumentale di
Donnaregina, sede del Museo
Diocesano, una serie di appuntamenti con personalità di spicco del panorama artistico e culturale partenopeo. Questi i
prossimi incontri. Sabato 28
ottobre, ore 11.30, Massimo
Pica Ciamarra: “Come curare la
casa comune” – Eduardo Parlato, Direttore Beni Culturali diocesi di Napoli. Giovedì 16
novembre, ore 18, Mimmo Jodice - “Ma cosa stavo pensando
prima di perdermi a guardare?”. Don Adolfo Russo, Vicario
episcopale per la Cultura.
Venerdì 24 novembre ore 18,
Sebastiano Maffettone - “Estetica contemporana”. Luigi Caramiello, docente Sociologia
dell’Arte e della Letteratura.
Giovedì 30 novembre ore 18,
Maurizio De Giovanni - “Il realismo magico della mia Napoli”.
Nino Daniele, Assessore Cultura e Turismo Comune Napoli.

Oggi vorrei soffermarmi, ha annunciato Papa Francesco in apertura della catechesi del mercoledì, su quella dimensione
della speranza che è l’attesa vigilante. Il tema della vigilanza è uno dei fili conduttori
del Nuovo Testamento.
Gesù, ha poi spiegato il Santo Padre,
predica ai suoi discepoli: «Siate pronti,
con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in
modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito».
In questo tempo che segue la risurrezione di Gesù, in cui si alternano in continuazione momenti sereni e altri angosciosi, i cristiani non si adagiano mai.
Gesù vuole che la nostra esistenza sia laboriosa, che non abbassiamo mai la guardia, per accogliere con gratitudine e stupore ogni nuovo giorno donatoci da Dio.
Noi siamo già stati salvati dalla redenzione di Gesù, però ora attendiamo la piena manifestazione della sua signoria:
quando finalmente Dio sarà tutto in tutti.
Nulla è più certo, nella fede dei cristiani,
di questo appuntamento con il Signore,

quando Lui verrà. Nulla avviene invano, e
nessuna situazione in cui un cristiano si
trova immerso è completamente refrattaria all’amore. Nessuna notte è così lunga
da far dimenticare la gioia dell’aurora.
Se rimaniamo uniti a Gesù, il freddo
dei momenti difficili non ci paralizza; e se
anche il mondo intero predicasse contro
la speranza, se dicesse che il futuro porterà solo nubi oscure, il cristiano sa che in
quello stesso futuro c’è il ritorno di Cristo.
Quando questo succederà, nessuno lo sa
ma il pensiero che al termine della nostra
storia c’è Gesù Misericordioso, basta per
avere fiducia e non maledire la vita. Dio
non delude mai.
La sua volontà nei nostri confronti non
è nebulosa, ma è un progetto di salvezza
ben delineato: «Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità».
Dopo aver conosciuto Gesù, noi non
possiamo far altro che scrutare la storia
con fiducia e speranza. Gesù è come una
casa, e noi ci siamo dentro, e dalle finestre
di questa casa noi guardiamo il mondo.
Perciò non ci richiudiamo in noi stessi,

non rimpiangiamo con malinconia un
passato che si presume dorato, ma guardiamo sempre avanti, a un futuro che non
è solo opera delle nostre mani, ma che anzitutto è una preoccupazione costante
della provvidenza di Dio. Tutto ciò che è
opaco un giorno diventerà luce.
La rassegnazione non è una virtù cristiana. Chi reca speranza al mondo non è
mai una persona remissiva. Gesù ci raccomanda di attenderlo senza stare con le
mani in mano: «Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli».
Non c’è costruttore di pace che alla fine dei
conti non abbia compromesso la sua pace
personale, assumendo i problemi degli altri.
In ogni giorno della nostra vita, ripetiamo quell’invocazione che i primi discepoli, nella loro lingua aramaica, esprimevano con le parole “Marana tha”, e che ritroviamo nell’ultimo versetto della Bibbia:
«Vieni, Signore Gesù!».
È il ritornello di ogni esistenza cristiana: nel nostro mondo non abbiamo bisogno di altro se non di una carezza del
Cristo.

Ogni terra è “terra di missione”
In passato la parola missione veniva abbinata solo alle terre lontane, ancora pagane, a popoli da convertire e battezzare, per cui, ogni anno, i missionari inviavano a Roma il numero dei battezzati, a testimonianza dell’impianto di una nuova,
giovane Chiesa nel mondo. E fu, la loro, una volenterosa e sofferta semina di fede cristiana in tanti angoli lontani del pianeta.
Parlare di missione nei nostri Paesi europei sembrava, allora, inconcepibile. Finché in Francia, nel 1943, due cappellani della Gioventù Operaia Cristiana, Henri Godin e Yvan
Daniel, non suscitarono sorpresa e dibattiti con la pubblicazione di un loro libretto: “Francia, paese di missione?”.
Sembrava inaudito, quasi offensivo, per la Chiesa francese,
per quella terra di antica identità cristiana, di Papi, di Santi e
di tanti missionari partiti per evangelizzare il mondo, essere
additati come possibile terra di missione.
Ma la preoccupazione dei due lungimiranti sacerdoti,
esperti del mondo giovanile ed operaio, ha trovato la sua conferma: la civile Europa, in Paesi come l’Italia, la Francia e la
Spagna, un tempo terre cristianissime, sono oggi terre bisognose di una nuova missione, nelle quali la Chiesa si deve impegnare responsabilmente per riannunciare il Vangelo.
Papa Francesco non smette di scuotere la Chiesa in questo
senso. Incontrando il Capitolo Generale dei Missionari sotto-

lineò che «ogni terra è terra di missione, ogni dimensione dell’umano è terra di missione che attende l’annuncio del
Vangelo».
Ed è proprio per questa sua passione per l’uomo, questo
reinterpretare e rivivere sempre e dovunque la passione incontenibile di Dio per l’uomo, da Lui creato a sua immagine
e somiglianza, che la missione della Chiesa “ad gentes” si può
dire modello anche per la missione attuale più vicina, nelle
nostre terre di antica tradizione cristiana, ma ora di incalzante secolarizzazione dove i Vescovi riconoscono che lo spirito
missionario può aiutare a rinnovare la nostra pastorale.
«La Chiesa – sostiene Papa Francesco, ricordando l’espressione di Giovanni Paolo II – respira con i due polmoni delle
Chiese giovani e quelle antiche. Domandiamoci dunque, seriamente, su quali dimensioni la “missio ad gentes” può essere presa ad ispirazione per la missione in Europa, in Italia, nelle nostre Chiese, che cosa imparare dai cristiani che vivono nel sud
del mondo, immersi in problemi e contraddizioni a volte veramente impegnativi. Siamo fratelli nella fede, destinatari della
stessa eredità, che è la salvezza che Cristo ci ha conquistato con
la sua morte e resurrezione. Anche se viviamo a latitudini diverse, in condizioni di vita diversissime, per tutti è la Parola che ci
fa luce sul cammino, che diventa lampada per i nostri passi».
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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22 ottobre. Ventinovesima Domenica del Tempo Ordinario

Non smarrire il senso
della propria “destinazione”
Is 45, 1. 4-6; Sal 95; 1 Ts 1, 1-5b; Mt 22, 15-21
Il Vangelo di Matteo affronta per ben due
volte, in contesti profondamente diversi, la
questione dei tributi da pagare: la prima volta, al capitolo 17, gli esattori del tempio interrogano Gesù sul pagamento della tassa
per il tempio (il didramma, con cui ogni maschio adulto contribuiva a sostenere le spese
del santuario); successivamente, al capitolo
22, i discepoli dei farisei e gli erodiani pongono a Gesù una domanda sul “census”, e
cioè il tributo che, a partire dall’occupazione della Palestina nel 6 d.C., ogni ebreo doveva pagare a Cesare (e questa è la prima di
una serie di tre dispute con cui essi tentano
di «coglierlo in fallo nei suoi discorsi»).
In entrambi i casi, la disputa diviene occasione per un insegnamento sul rapporto
tra i discepoli di Gesù e Dio. Nel primo caso,
infatti, Gesù sottolinea la condizione filiale
della quale i suoi discepoli devono avere coscienza, affermando esplicitamente che il
pagamento del tributo contraddice, in
realtà, tale condizione: se, dunque, per non
dare scandalo a coloro che non hanno ancora raggiunto questa consapevolezza, si può
perfino accettare di pagare il tributo, questo
atto di sottomissione al potere religioso non
deve significare per chi lo compie una riduzione “mercantilistica” del proprio rapporto

con Dio. Nel secondo caso, volendo affermare l’assoluta signoria di Dio, Gesù invita
a distinguere, senza confondere, ciò che
spetta a Dio da ciò che spetta a Cesare: se, infatti, l’immagine di Dio non può essere politicizzata – come facevano gli zeloti –, ancor
più rischiosa è la divinizzazione del potere
politico – cara al mondo romano. Anche in
questo secondo caso, Gesù, difatti, compie il
gesto del pagamento, invitando a sottomettersi alla legislazione vigente: tuttavia, l’atto
di versare il tributo viene introdotto da un
insegnamento che svuota questo gesto di
ogni connotazione idolatrica.
Il «rendere a Cesare quello che è di Cesare»
trova la sua limitazione e il suo fondamento
nel «rendere a Dio quello che è di Dio»: al potere costituito si deve un’obbedienza che
non prevale sull’obbedienza dovuta a Dio e
non la sostituisce, poiché – secondo una prospettiva teologica già presente nel Nuovo
Testamento – essa neppure sussisterebbe se
Dio non lo volesse (cfr. Rm 13,1: «non c’è autorità se non da Dio»). Se a Cesare va restituito ciò che porta la sua immagine (la moneta), perché è un suo diritto, a Dio va restituito ciò che di Lui è immagine, vale a dire l’uomo. E così Gesù, che nel corso della prima
disputa, si era soffermato sull’identità filiale

RECENSIONI

A tavola con le religioni
Cristianesimo, Ebraismo, Islam, Induismo, Buddhismo, Jainismo: il libro affronta le religioni, le norme alimentari, gli aspetti teologici, le questioni aperte e presenta oltre cinquanta ricette, dagli antipasti ai dolci, per
assaporare tutta la ricchezza delle principali tradizioni gastronomiche. Il
primo menu completo che compare nella Bibbia riguarda il cibo che
Abramo offre ai suoi ospiti: focacce di fiore di farina, probabilmente impastate con olio; tenera carne di vitello; latte acido che fa pensare allo yogurt; latte fresco come bevanda. L’Ebraismo, che esprime la più corposa
legislazione alimentare mai conosciuta in nessun’altra religione, non è vegetariano, anche se distingue animali leciti e proibiti, fissa norme rituali
ben precise per l’uccisione e l’eliminazione del sangue e proibisce di cucinare insieme latte e carne. Il Cristianesimo non distingue invece cibi puri
e cibi impuri, non classifica gli animali in leciti e proibiti o le bevande in
consentite e vietate. Una libertà gastronomica che non impone l’obbedienza alimentare e neppure il vegetarianesimo: è infatti consentito il consumo
di ogni tipo di carne senza alcuna limitazione, se non quella legata ad alcuni giorni e a un periodo dell’Anno Liturgico. La norma alimentare generale dell’Islam proibisce, al contrario, il consumo di carne di maiale, uccelli rapaci, asini, muli, rettili, topi, rane, formiche e pesci privi di scaglie,
anche se ogni Paese musulmano propone aspetti gastronomici che lo differenziano dagli altri. Oltre ai divieti che colpiscono i cibi solidi, la tavola
non contempla il vino e, più in generale, tutte le bevande alcoliche e superalcoliche, una proibizione che riguarda anche i fedeli induisti, buddhisti
e jainisti. Che cosa si mangia, quali alimenti si rifiutano e dalle mani di chi
si accetta cibo cotto sono le domande che definiscono nell’Induismo il posto di un uomo o di un gruppo. E mentre l’insegnamento buddhista invita
alla moderazione in ogni campo della vita, compreso quello alimentare,
ma consente di mangiare carne in determinate circostanze, il fondamento
dello Jainismo risiede nel totale rispetto di ogni forma di vita creata, compreso il mondo materiale, in quanto depositaria di un’anima.
Massimo Salani - A tavola con le religioni.
Edizioni Dehoniane – 2017 - Pagine 272 – euro 20,00

Guarire le ferite dell’amore
Si tratta di una riedizione ampliata, aggiornata e integrata del libro
“Mal d’amore. Come affrontare i problemi della vita sentimentale”, del
1993. L’autore, pur lasciando intatta la struttura generale, ha aggiunto alcune considerazioni che ha maturato negli ultimi anni, in un nuovo capitolo sulla capacità di trasformazione della persona umana che nasce dalla
consapevolezza delle proprie capacità e risorse psico-spirituali. Per affrontare gli eventi della vita, a volte dolorosi, a volte condizionati dalla famiglia, dalla società, dagli ambienti di lavoro, dai gruppi di appartenenza,
occorre imparare a conoscersi in profondità e a intraprendere un cammino di maturazione. Questa ricerca porta a divenire persone autentiche, libere e gioiose, capaci di superare gli inevitabili tradimenti, incomprensioni e distacchi propri dell’esistenza di ogni persona.
Valerio Albisetti - Guarire le ferite dell’amore. Psicologia e vita
Edizioni Paoline – 2017 Pagine 170 – euro 17,00

del discepolo contro il rischio di un “riduzionismo religioso” della fede, nella seconda,
proprio in nome di quella figliolanza, afferma l’assoluto primato dell’obbedienza a
Dio, che diviene per il discepolo il criterio
orientativo di un’esistenza che non è disposta a sacrificare l’uomo ad altri dèi.
Il Vangelo, dunque, non intende offrire
una soluzione al complesso rapporto tra fede e vita politica, di cui si limita a registrare,
comunque, la criticità: esso invita, invece, i
suoi destinatari a non smarrire il senso della
propria “destinazione”.
Sapendo a chi davvero appartiene, il discepolo del Signore è chiamato a fare della
propria vita un costante atto di “restituzione” a Dio, ossia un ritorno nella libertà e per
amore a Colui dal quale il peccato di continuo lo distrae e lo allontana. È intorno a questa consapevolezza che la vita cristiana può
costruirsi, al di là di ogni frammentazione
alla quale il “mondo” la espone, come vita
“una”, come esistenza unificata che, pur riconoscendo la propria patria altrove (cfr. Fil
3,20), sa abitare questa terra e amarla, senza
mai smarrire la signoria del Padre che è nei
cieli.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Giovanni
da Capestrano
Sacerdote – 23 ottobre
Era nato a Capestrano, vicino all’Aquila, nel 1386, da un
barone tedesco, ma da madre abruzzese. Studente a Perugia,
si laureò e divenne ottimo giurista, tanto che Ladislao di
Durazzo lo fece governatore di quella città. Ma caduto prigioniero, decise di farsi francescano, diventando amico di San
Bernardino e difendendolo quando, a causa della devozione
del Nome di Gesù, venne accusato d’eresia. Anch’egli così prese come emblema il monogramma bernardiniano di Cristo
Re. Il Papa lo inviò suo legato in Austria, in Baviera, in
Polonia, dove si allargava sempre di più la piaga degli Ussiti.
In Terra Santa promosse l’unione degli Armeni con Roma.
Aveva settanta anni, nel 1456, quando si trovò alla battaglia di
Belgrado investita dai Turchi. Per undici giorni e undici notti
non abbandonò mai il campo. Ma tre mesi dopo, il 23 ottobre,
Giovanni moriva a Ilok, in Slavonia, oggi in Croazia orientale.

Sant’Antonio Maria Claret
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Come
avvicinarsi
a Dio?
Il Vangelo della XXIX domenica
fa scaturire una domanda,
banale forse, ma provocante:
quando ci avviciniamo a Dio,
lui cosa penserà di noi?
Più volte nel Vangelo si legge che
Gesù conosce quello che i suoi
interlocutori avevano nel cuore e
anche questo brano non fa
eccezione. Gesù conosce la
malizia che abita e guida il
cuore di chi va da lui: farisei ed
erodiani lo vogliono mettere alla
prova, hanno bisogno di
coglierlo in fallo (cfr. Mt 22,1518). Ma lui risponderà a tono.
La domanda però la rivolgo oggi
anche a me, a noi… Cosa c’è nel
nostro cuore quando ci
avviciniamo a Dio? Cosa
cerchiamo o speriamo di trovare
quando ci rivolgiamo a lui?
Qual è l’intenzione che spinge il
nostro desiderio e muove il
nostro cuore?
È una domanda difficile, eppure
è necessario che ognuno la
faccia a se stesso. Perché
l’intenzione che coltiviamo
interiormente è il cuore della
nostra stessa relazione con Dio.
Lui è per noi sempre: in modo
gratuito, generoso, totale. Non
impone prezzi al suo amore.
Non c’è contraccambio da offrire
per il suo perdono. Ma noi
perché ci avviciniamo a lui? E
come lo facciamo?
Gesù, a coloro che vivono con
malizia questo dono, risponde in
modo lapidario: «A Dio ciò che è
di Dio, a Cesare ciò che è di
Cesare» (cfr. Mt 22, 21). Quasi a
dire: ognuno raccolga ciò che ha
seminato. Dio è largo nel
donare, e chi va a lui con cuore
puro non può che raccogliere i
frutti abbondanti del suo amore.
E chi va misurando?
Calcolando? Pretendendo?
Mettendo alla prova?
Rischierà di non scoprire
quanto sia immenso il suo
cuore. E non perché Dio non
doni all’uomo-cesare, ma perché
il cuore dell’uomo-cesare non
avrà sufficiente spazio per
lasciarsi sorprendere da Dio.

Vescovo – 24 ottobre

Preghiera

Una figura del diciannovesimo secolo al cui nome è tuttora
legata una congregazione religiosa diffusa in tutti i continenti,
quella dei Missionari del Cuore Immacolato di Maria, detti appunto Clarettiani. Di origine catalana, appena ordinato sacerdote Claret si reca a Roma, a Propaganda Fide, per essere inviato missionario. Ma la salute precaria lo costringe a tornare
in patria. Così per sette anni si dedica alla predicazione delle
missioni popolari tra la Catalogna e le Isole Canarie. È tra i
giovani raggiunti in questa attività apostolica che nasce l’idea
della congregazione. Nel 1849 viene nominato Arcivescovo di
Santiago di Cuba. Morirà il 24 ottobre del 1870.

Signore Gesù,
rendi puro il nostro cuore
e trasparenti i nostri pensieri.
Il nostro venire a te,
il bussare alla tua porta
sia spinto solo dalla voglia
di incontrarti, di stare con te,
di bere alla sorgente
della tua Parola.
Non ti chiediamo segni.
Non vogliamo mettere
alla prova il tuo amore.
Ci basta sentirti accanto;
saperti vicino e presente;
poter seguire le tue orme
per imparare da te
a raggiungere il Padre.
Amen.

San Miniato di Firenze
Martire – 25 ottobre
Nel mosaico dell’abside della celeberrima chiesa fiorentina che porta il suo nome, il protomartire Miniato è raffigurato
come re, mentre la tradizione lo ritiene un soldato. Una leggenda lo identifica, infatti, con una testa coronata armena di
passaggio in città intorno al 250, durante la persecuzione di
Decio. Si rifiutò di venerare gli dèi pagani e venne messo a
morte. Dopo molti supplizi, la narrazione vuole che prendesse
in mano la testa mozzata e si recasse sul “mons florentinus”.
Ciò forse per giustificare l’edificazione del tempio su una collina fuori città, mentre il martirio sarebbe avvenuto nell’anfiteatro. Oggi si ritiene fosse un fiorentino, forse di umili origini, ucciso nei pressi di un’ansa dell’Arno, detta “gorgo”, dove i
fiorentini hanno a lungo venerato una Croce del gorgo.

La preghiera elaborata graficamente, le preghiere dei fedeli
per i bambini e le cover per personalizzare le pagine social potranno essere scaricate dal mio
blog: www.cantalavita.com.
Mariangela Tassielli fsp
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La nuova
edizione
del
Catechismo

Speciale

Nuova Stagione

Celebrato mercoledì 11 ottobre il 25° anniversario della
In un incontro promosso in Vaticano il Santo Padre fa il

La continuità
servizio a cura di Doria

Enzo Bianchi, Goffredo Boselli,
Anna Maria Cànopi, Ignace de
la Potterie, Aristide Fumagalli,
Luis Ladaria, Cettina Militello,
Salvador Pié-Ninot, Maria Pilar
del Rio, Christoph Schönborn,
Ina Siviglia, Thomas Joseph
White e Jared Wicks. Ci sono
alcuni alcuni tra i più
importanti teologi ed esperti di
catechesi di tutto il mondo tra
gli autori dei commenti che
arricchiscono l’edizione speciale
del Catechismo della Chiesa
cattolica, a 25 anni dalla
pubblicazione. Un’opera
pubblicata in coedizione da
Gruppo editoriale San Paolo e
Libreria editrice vaticana.
Rendere il Catechismo «un
sussidio indispensabile e un
aiuto concreto per saper
rispondere alle grandi sfide che il
mondo di oggi pone dinanzi ai
credenti». Questo, nelle
intenzioni dei curatori,
l’obiettivo di questa speciale
edizione dell’opera, 25 anni dopo
la Costituzione apostolica “Fidei
depositum”, con la quale si
consegnava ai fedeli il
Catechismo della Chiesa
Cattolica. Coordinati da
monsignor Rino Fisichella, oltre
40 teologi e catecheti di tutto il
mondo «hanno riletto gli articoli
del Catechismo alla luce delle
sfide poste dall’attuale contesto
culturale, tenendo conto dei
cambiamenti e dei più
importanti documenti
magisteriali» degli ultimi 25
anni. Il risultato è il nuovo
Commento teologico-pastorale
contenuto nella nuova edizione
del Catechismo, insieme al testo
integrale.
Per Francesco, è un «grande
aiuto per entrare sempre di più
nella comprensione del mistero
della fede. Il Catechismo della
Chiesa Cattolica in questo modo
- scrive ancora nella
presentazione – diventa
un’ulteriore mediazione
attraverso cui promuovere e
sostenere le Chiese particolari in
tutto il mondo nell’impegno di
evangelizzazione come
strumento efficace per la
formazione soprattutto
dei sacerdoti e catechisti».
La speciale edizione, in formato
14×21 cm e di 1.720 pagine, è
stata stampata dalle rotative de
La Tipografica Varese su carta
bibbia avoriata da 40 grammi.
La produzione, particolarmente
complessa da realizzare per la
bassa grammatura della carta
impiegata e per la presenza di
pagine con immagini a 4 colori,
è stata realizzata in allestimento
cartonato.

È un gioiello custodito dentro uno
scrigno dimenticato, sepolto dalla polvere, o è ancora sale della terra? L’11 ottobre papa Francesco ha celebrato i 25 anni
del Catechismo della Chiesa cattolica.
Un’occasione per analizzare lo stato di
salute della fede, ragionando del suo rapporto con la storia, oggi. «La Tradizione
è una realtà viva e solo una visione parziale può pensare al “deposito della fede”
come qualcosa di statico», ha affermato
Bergoglio. «La Parola di Dio non può essere conservata in naftalina come se si
trattasse di una vecchia coperta da proteggere contro i parassiti. Non si può
conservare la dottrina senza farla progredire, né la si può legare a una lettura
rigida e immutabile, senza umiliare l’azione dello Spirito Santo».
C’è il cuore del concilio Vaticano II,
abbondantemente citato. Ci sono i suoi
predecessori, due dei quali (Roncalli e
Wojtyla) esplicitamente ricordati, e gli
altri (Montini, Luciani, Ratzinger) da

considerarsi presenti, visto lo spirito che
permea il discorso. La Chiesa è chiamata
a «custodire» e a «proseguire», ha insistito il Papa, «è necessario e urgente che dinanzi alle nuove sfide e prospettive che si
aprono per l’umanità, la Chiesa possa
esprimere le novità del Vangelo di Cristo
che, pur racchiuse nella Parola di Dio,
non sono ancora venute alla luce». Si
prenda ad esempio la pena di morte.
Il Papa segue un ragionamento che
guarda in profondità alla lunga storia
della Chiesa. «Dio, che aveva parlato nel
tempo antico in una successione di varietà e modi», ricorda citando la Lettera
agli Ebrei, «non cessa di parlare con la
Sposa del suo Figlio», la Chiesa, «per permettere alla nostra esistenza ecclesiale di
progredire con lo stesso entusiasmo degli inizi, verso i nuovi orizzonti che il
Signore intende farci raggiungere».
L’intervento di Francesco porta un nuovo
e inequivocabile contributo nel dibattito
in corso - accesosi dopo la pubblicazione

Custodire e proseguire
Le parole di Papa Francesco
«“Custodire” e “proseguire” è quanto
compete alla Chiesa per sua stessa natura, perché la verità impressa nell’annuncio del Vangelo da parte di Gesù possa
raggiungere la sua pienezza fino alla fine dei secoli».
In queste parole è il centro focale del
notevole discorso pronunciato da Papa
Francesco nel venticinquennale di promulgazione del Catechismo della Chiesa
Cattolica.
Per ribadire che il Catechismo è l’espressione viva oggi di un depositum fidei, di una traditio ecclesiae che cresce e
matura nel tempo.
«La Tradizione è una realtà viva e solo
una visione parziale può pensare al “deposito della fede” come qualcosa di statico», scrive il Papa. E cita il Concilio
Vaticano II: «Questa Tradizione progredisce, cresce, tende incessantemente alla
verità finché non giungano a compimento le parole di Dio».
Di qui il compito di “custodire” una
verità ricevuta e non fatta dalla Chiesa,
così da preservarla dall’eresia come da
ogni contaminazione alteratrice; e, nel
contempo, di “proseguire” ovvero di sviluppare le potenzialità ancora inespresse e inattuate della Verità e della Parola
di Dio, in ascolto e risposta alle res novae
e ai segni dei tempi.
Parola che nel Vangelo s’identifica
con la persona stessa di Gesù, il Logos, la
Verità-Parola di Dio a noi. Così che conservare e far sentire la vivacità sempre
attuale e sempre nuova del Vangelo, e
della Tradizione in cui ha preso corpo e
forma lungo i secoli, è far risuonare la
Parola sempre viva e attuale del Divin
Maestro nell’oggi della Chiesa e del

mondo. «Ci avviciniamo così agli uomini e
alle donne del nostro tempo per permettere
che scoprano l’inesauribile ricchezza racchiusa nella persona di Gesù Cristo».
Non si rende un buon servizio a un dogma, a un asserto del magistero, cristallizzandolo e come sacralizzandolo nella forma e nel tempo in cui è stato elaborato e
promulgato. Com’ebbe a dire il beato Paolo
VI, «essere fedeli alla Tradizione non significa vincolarsi al passato; significa conservare la spinta verso la vita e il tempo che viene…
La Tradizione non è un museo, un cimitero, un’archeologia. È una pianta che fiorisce ad ogni primavera, una linfa che continuamente si rinnova». La Tradizione riflette il dinamismo della Parola di Dio, la quale
- dice Francesco - «non può essere conservata in naftalina come se si trattasse di una
vecchia coperta da proteggere contro i parassiti! No.
La Parola di Dio è una realtà dinamica,
sempre viva, che progredisce e cresce perché è tesa verso un compimento che gli uomini non possono fermare». E conclude:
«Non si può conservare la dottrina senza
farla progredire né la si può legare a una lettura rigida e immutabile, senza umiliare l’azione dello Spirito Santo».
È questa una risposta tacita a quanti
hanno sollevato dubbi ed ancor più hanno
avanzato accuse di eresia e correzioni nei
confronti del magistero di Francesco, volto
ad attualizzare nell’oggi della Chiesa e della
società punti qualificanti della traditio ecclesiae, in risposta a questioni pastorali e a
«nuove sfide e prospettive che si aprono per
l’umanità».
È un’ammonizione diretta a smuovere
quel conservatorismo nella Chiesa centrato

su una visione immobilista e stagnante del
dogma.
Il Papa dà un risvolto concreto a questo
pensiero, volgendolo a un tema particolare
della Tradizione e del Catechismo: la pena
di morte.
Pena che nel passato, «quando si era dinnanzi a una povertà degli strumenti di difesa e la maturità sociale ancora non aveva
conosciuto un suo positivo sviluppo, appariva come la conseguenza logica dell’applicazione della giustizia». Il che ha portato a
legittimarla e praticarla, «anche nello Stato
Pontificio». Pena oggi non più sostenibile.
Anzitutto perché «contraria al Vangelo».
Con la pena di morte infatti «viene deciso di
sopprimere una vita umana che è sempre
sacra agli occhi del Creatore e di cui Dio solo in ultima analisi è vero giudice e garante». In secondo luogo perché «lede pesantemente la dignità umana».
Da ultimo per «la mutata consapevolezza del popolo cristiano, che rifiuta un atteggiamento consenziente nei confronti di
una simile pena».
In merito il Papa fa vedere «il progresso
nella dottrina ad opera degli ultimi
Pontefici». Progresso su cui s’innesta il suo
indirizzo normativo: «Si deve affermare
con forza che la condanna alla pena di morte è una misura disumana…
A nessuno può essere tolta non solo la vita, ma la stessa possibilità di un riscatto
morale ed esistenziale». Motivo per cui la
pena di morte «dovrebbe trovare nel
Catechismo della Chiesa Cattolica uno spazio più adeguato e coerente con queste finalità espresse».
Mauro Cozzoli
Ordinario di teologia morale
Pontificia Università Lateranense

Speciale

Nuova Stagione

a promulgazione del Catechismo della Chiesa Cattolica.
l punto sul rapporto tra fede e storia in continuo divenire

del magistero

no Vincenzo De Luca

di Amoris laetitia e le sue aperture alla comunione per le persone divorziate e risposate civilmente - sulla “riformabilità”
dell’insegnamento della Chiesa. Che,
chiarisce il Papa, non è «cambiamento di
dottrina», ma, come insegna il Concilio,
tradizione che «progredisce, cresce, tende incessantemente alla verità finché
non giungano a compimento le parole di
Dio». Non è, insomma, la verità che cambia, ma è la Chiesa che migliora nel comprenderla. «Non è sufficiente», spiega il
Papa, «trovare un linguaggio nuovo per
dire la fede di sempre; è necessario e urgente che, dinanzi alle nuove sfide e prospettive che si aprono per l’umanità, la
Chiesa possa esprimere le novità del
Vangelo di Cristo che, pur racchiuse nella Parola di Dio, non sono ancora venute
alla luce».
Ecco allora qual è per Francesco l’obiettivo del Catechismo: «Gesù di
Nazareth cammina con noi per introdurci con la sua parola e i suoi segni nel mi-

stero profondo dell’amore del Padre.
Questa conoscenza si fa forte, giorno dopo giorno, della certezza della fede di
sentirsi amati, e per questo inseriti in un
disegno carico di senso.
Chi ama vuole conoscere di più la persona amata per scoprire la ricchezza che
nasconde in sé e che ogni giorno emerge
come una realtà sempre nuova». E così
«il nostro Catechismo si pone alla luce
dell’amore come un’esperienza di conoscenza, di fiducia e di abbandono al mistero».
Anche san Giovanni Paolo II, promulgando un quarto di secolo fa il
Catechismo della Chiesa Cattolica, diceva che «esso deve tener conto delle esplicitazioni della dottrina che nel corso dei
tempi lo Spirito Santo ha suggerito alla
Chiesa». E chiariva: «È necessario che
aiuti a illuminare con la luce della fede le
situazioni nuove e i problemi che nel passato non erano ancora emersi». Ecco la
continuità del magistero.

L’incontro in Vaticano promosso dal Pontificio Consiglio
per la Promozione della Nuova Evangelizzazione

“Percorso esemplare”
per catechesi e dottrina
«Il Catechismo della Chiesa cattolica è il
testo di riferimento per le questioni che riguardano la dottrina della Chiesa». Il
Cardinale
Christoph
Schönborn,
Arcivescovo di Vienna, lo ha ribadito durante il suo intervento all’incontro promosso
dal Pontificio Consiglio per la Promozione
della nuova Evangelizzazione per il 25° del
Catechismo della Chiesa cattolica.
Citando le parole pronunciate da
Giovanni Paolo II nel 1992: «Io lo riconosco
come uno strumento valido e legittimo al
servizio della comunione ecclesiale e come
una norma sicura per l’insegnamento della
fede», Schönborn ha elencato sette criteri
«che sono stati direttivi per l’insieme del lavoro e per i singoli elementi». Il primo è
«l’assunzione che la fede costituisca un’unità e che come tale la si possa anche esprimere». «La differenza fra dottrina della fede
e teologia deve essere chiara, poiché il
Catechismo riguarda solo la prima», è invece il secondo principio. Mentre il terzo è che
«bisogna rispettare la gerarchia delle verità
per vedere la dottrina della fede come un tutto organico», ha sottolineato il cardinale.
Poi il quarto: «Il primato della grazia deve
essere sempre direttivo». «La dottrina deve
essere visibile nella sua struttura trinitaria»,
il quinto. «Tutto deve essere visto in ordine
a Cristo», il sesto, e infine il settimo: «In tutte
le esposizioni si deve rendere visibile l’unità
interna di Scrittura e tradizione».
Da parte sua monsignor Rino Fisichella,
presidente del Dicastero per la nuova evangelizzazione, ha affermato la centralità nel
Catechismo della catechesi perché «sia un

insegnamento che tende a sostenere l’identità del credente, soprattutto in riferimento al contesto storico e culturale in cui i
battezzati sono inseriti». Fisichella in particolare ha evidenziato il legame con il
Concilio Vaticano II, che «ricorda anzitutto ai vescovi il compito peculiare del loro
ministero episcopale perché la Parola di
Dio cresca in mezzo al popolo e l’intelligenza della Sacra Scrittura, nella costante tradizione della Chiesa, diventi il patrimonio
di fede, di carità e di speranza dei fedeli».
Lo sguardo dell’arcivescovo di Torino
Cesare Nosiglia, intervenuto all’incontro,
si è spostato invece sull’attuale «contesto
culturale ed ecclesiale in grande movimento, proprio del periodo storico che
stiamo vivendo» per affermare che «il
tempo trascorso non è stato ancora sufficiente per veicolare le spinte al rinnovamento teologico e pastorale promosse dal
Catechismo della Chiesa Cattolica». In es-

so, «la Chiesa ha indicato con saggezza e
rigore un percorso esemplare per la catechesi e la formazione di catechisti, presbiteri, religiosi e religiose e laici e per ogni
battezzato desideroso di approfondire il
depositum fidei della Chiesa cattolica, viverlo e testimoniarlo con fedeltà», ha detto l’Arcivescovo, secondo il quale «il relativismo e la superficialità propria del nostro tempo hanno inficiato in qualche modo anche la catechesi, con la tentazione di
confinare in secondo piano i contenuti
della fede, a vantaggio invece di un “esperienzialismo” di moda, che conduce semplicemente a confondere fede con emozione o con occasionale entusiasmo, secondo
metodi poco attenti a ciò che la catechesi
deve essere e offrire: la conoscenza e accoglienza organica e fondata dei contenuti
essenziali della fede rivelata, pensata, celebrata e vissuta dalla Chiesa e nella
Chiesa».
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Un
maggiore
impegno
per i
credenti
L’11 ottobre ricorreva il 25°
anniversario della firma della
Costituzione apostolica «Fidei
depositum» da parte di San
Giovanni Paolo II, testo che
accompagnava l’uscita del
Catechismo della Chiesa
Cattolica (Ccc). Per questo
motivo nell’Aula Nuova del
Sinodo si è svolto una solenne
commemorazione con la
presenza di Papa Francesco.
Il Pontificio Consiglio per la
Promozione della Nuova
Evangelizzazione, che ha la
competenza del Catechismo della
Chiesa Cattolica, ha organizzato
per l’occasione un incontro con
la partecipazione di cardinali,
vescovi, ambasciatori, teologi,
rettori e professori, esperti di
catechesi, catechisti e catechiste,
parroci, sacerdoti, religiosi e
seminaristi, così da garantire
una rappresentanza eterogenea
del panorama verso cui il Ccc si
rivolge e dal quale allo stesso
tempo trae la sua linfa vitale.
«La catechesi deve essere
sensibile ai momenti in cui le
persone si aprono al divino, alle
loro ferite, ai loro limiti, per
creare spazi di condivisione della
fede, non per manipolare o
imporsi sui deboli, ma per dare
loro forza e senso». Lo ha detto
Katharina Karl, dell’Alta scuola
filosofico-teologica di Munster,
intervenuta all’incontro.
«Il messaggio della catechesi e le
sue modalità di trasmissione
sono veramente utili non in
senso tecnico, ma nel senso più
profondo della parola, che ha a
che fare con la salvezza». «Sul
piano sociale - ha osservato Karl
- in Europa è la crisi dei rifugiati
che chiama ad un ulteriore
impegno le persone motivate
dalla loro fede cristiana». La
catechesi, in questo ambito, «ha
un ruolo da giocare per creare la
consapevolezza del fatto che Dio
vede la sofferenza del suo popolo
e chiama i credenti a
collaborare».
Per la teologa tedesca, «ci sono
alcune sfide che rimangono: la
perdita di rilevanza della
dimensione trascendentale della
vita rende difficile proclamare la
buona notizia che Dio è
l’Emanuele con noi. C’è una
tendenza a ridurre la fede a
livello di protezione dal pericolo
del crescente fondamentalismo
nel mondo. È la qualità della
catechesi ciò che trasforma la
persona e la società».
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Unioni
Cattoliche Operaie

Assemblea
plenaria
dei
presidenti
Sabato 28 ottobre, alle ore
17.30, tutti i presidenti delle
Unioni Cattoliche Operaie della
Diocesi di Napoli si ritroveranno
presso la sede del Centro
Diocesano delle Unioni
Cattoliche Operaie, in piazza
Cavour 124, presso la chiesa del
Rosariello, per l’inizio ufficiale
dell’Anno Pastorale.
Il motivo di tale convocazione è
triplice: pregare insieme,
conoscersi, e insieme studiare e
programmare le iniziative che
contraddistinguono la presenza
e l’azione delle Unioni Cattoliche
Operaie all’interno del tessuto
parrocchiale, decanale e
diocesano.
L’assemblea sarà aperta con la
preghiera comune e l’intervento
del nuovo assistente diocesano,
don Carlo De Rosa, sulla Lettera
Pastorale del Cardinale
Crescenzio Sepe “Accogliere i
pellegrini”.
Il presidente diocesano Pasquale
Oliviero, nel ringraziare mons.
Domenico Felleca, per tutto il
bene che ha fatto con e per le
Unioni Cattoliche Operaie,
presenterà il nuovo Assistente
Diocesano don Carlo De Rosa.
A seguire, verrà illustrato il
programma diocesano delle
Unioni Cattoliche Operaie che
sarà, quindi, sottoposto alla
discussione e all’approvazione
dei presidenti.
Si ricorda che, secondo lo
statuto delle Unioni Cattoliche
Operaie, i presidenti sono
chiamati ad essere
corresponsabili del progetto di
presenza e di testimonianza
cristiana. Attraverso la
partecipazione alla vita liturgica
delle parrocchie, a tutte le forme
di pietà popolare e alle iniziative
di carità, facciano diventare le
associazioni luoghi di
aggregazione dei fedeli laici che
desiderano essere protagonisti
dell’azione evangelizzatrice della
Chiesa.
* **

Guida
Liturgico
Pastorale
2017-2018
È in vendita, presso le seguenti
librerie cattoliche, la Guida
Liturgico-Pastorale 2017-2018.
Paoline, via Duomo
Elledici, via Duomo
Paoline, Colli Aminei
Ler, Pompei

Vita Diocesana
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Il Cardinale Sepe all’inaugurazione dell’Anno formativo al Seminario

«Impregnatevi di Cristo,
aprendo il cuore all’ascolto»

«Coerenza, fedeltà, responsabilità, non gettando il grande tesoro della vocazione alle ortiche»: sono state queste le parole che il
Cardinale Crescenzio Sepe ha pronunciato con
forza, lo scorso 12 ottobre, nella cappella maggiore del Seminario Arcivescovile “Alessio
Ascalesi”, in occasione della Santa Messa di
inaugurazione del nuovo anno formativo.
Il percorso annuale, ben delineato dalle parole introduttive del Rettore, monsignor
Salvatore Angerami, sarà per i seminaristi soprattutto un’occasione per scoprirsi sempre
più discepoli del Maestro, servi della Chiesa e,
come recita il motto scelto dall’équipe educativa, “preti veri, servitori di Cristo nei fratelli”.
Sarà la figura di don Lorenzo Milani ad accompagnare il cammino formativo e ad illuminarlo; uomo che ha saputo promuovere l’umano annunciando il Vangelo di Cristo, dando vita a nuovi progetti educativi perché l’annuncio
gioioso della fede trovasse terreno fertile.
La serata si è aperta nel ricordo di un testimone d’eccezione che, certamente, continua a
vegliare sul Seminario: il caro padre Antonio
Serra, venuto a mancare il 30 aprile di due anni
fa, ma ancora vivo nel ricordo di tanti seminaristi, del Rettore, dell’Arcivescovo. Di lui è ben
nota la passione per la catechesi, per l’insegnamento e per l’accompagnamento nel discerni-

mento: in una espressione, la sua carità pastorale. Unitamente a questi doni di Dio, don
Antonio era anche conosciuto per il suo vivo interesse per la natura e, in particolare, per gli
animali. Come segno del suo interesse alla cura
per il creato, fu promotore di una speciale attenzione al “Giardino biblico”, proprio all’ingresso del Seminario Arcivescovile. In questo
spazio verde sono presenti, infatti, piante di biblica memoria, il cui nome è scritto nelle Sacre
Pagine. Sistemate per la prima volta in mostra
durante la visita di Papa Benedetto XVI a
Napoli, le piante furono poi donate al Pontefice
per i giardini vaticani, come ha ricordato
l’Arcivescovo al momento della benedizione.
«Successivamente – ha aggiunto il
Cardinale Sepe – si pensò di “costruire un ponte” tra il Seminario e il Vaticano, collocando anche qui queste piante». La dedizione di padre
Antonio per questo luogo, come per tutti gli
ambienti del Seminario, ha spinto il Rettore a
decidere d’intitolare proprio alla sua cara e
sempre viva memoria questo spazio fisico perché possa diventare luogo di preghiera, di riflessione e di condivisione fraterna.
Così, dopo la recita del Salmo 8 che ci ha disposti a lodare e benedire il Signore per i doni
ricevuti: «quando vedo i tuoi cieli, opera delle
tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che

cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio
dell’uomo, perché te ne curi?», è stato benedetto
il Giardino biblico recante la dedicazione a don
Antonio Serra.
Durante la celebrazione eucaristica
l’Arcivescovile ha ribadito la centralità della
preghiera nell’esistenza cristiana e, in particolare, nella vita dei candidati al sacerdozio.
Queste le sue parole: «Abbiamo bisogno di essere
continuamente in contatto con Dio. Nel tempo
del Seminario dobbiamo impregnarci di Cristo,
aprendo il cuore all’ascolto. Si può diventare preti solo se si è coscienti che Cristo vive in noi».
La consapevolezza che Cristo vive in noi
apre poi alla responsabilità verso se stessi, verso la Chiesa e verso le comunità presso le quali
si svolgerà il ministero: «Sentitevi responsabili
di voi stessi fino in fondo, di quello che siete e di
quello che diventerete. Il Signore, chiamandoci,
ci invita ad essere parte attiva nel far maturare
questa vocazione».
Da queste parole di incoraggiamento, illuminanti, dell’Arcivescovo, riceviamo una lezione da non dimenticare e da custodire nel cuore;
una lezione che la comunità del Seminario è disposta a vivere quest’anno, mettendo al centro
il discernimento e la preghiera.
Francesco Velotto
Seminarista

Città
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L

a leggenda che avvolge la chiesa
di San Pietro ad Aram vuole che
in questo luogo, nel cuore della
città, San Pietro abbia celebrato la sua
prima messa. Il fondatore della Chiesa
si sarebbe trovato a Napoli di ritorno da
Antiochia, mentre si dirigeva a Roma
nell’anno 44 avanti Cristo.
L’Apostolo avrebbe anche battezzato
i primi napoletani convertiti: Santa
Candida e Sant’Aspreno, poi da lui consacrato primo Vescovo di Napoli, come
è raffigurato in un affresco custodito
nel vestibolo della Chiesa che ospita l’ara Petri, l’altare di Pietro.
Tra l’altro, si narra anche che
Candida, la donna convertita da San
Pietro, non abbia mai lasciato la cripta
dopo il battesimo. Non c’è nessuna prova documentale che Simone, detto
Pietro, intento a diffondere il cristianesimo, sia realmente passato per Napoli,
ma di certo intorno a questa leggenda è
nato un culto molto forte.
L’importanza della Chiesa è attestata
dalla decisione di Papa Clemente VII
che, nel Cinquecento, le concesse il privilegio di poter celebrare il Giubileo un
anno dopo quello di Roma, in modo da
evitare un eccessivo affollamento nella
capitale e per evitare al popolo napoletano il viaggio. Il privilegio fu abolito
successivamente da Papa Clemente
VIII.
Quello che è certo è che la Chiesa come la vediamo oggi, tra le più antiche di
Napoli, è il frutto di una ristrutturazione avvenuta nel diciassettesimo secolo
là dove sorgeva in effetti una chiesa paleocristiana sotterranea a tre navate. È
per questo che San Pietro ad Aram è stato uno dei luoghi di culto dei morti come Purgatorio ad Arco e il Cimitero delle Fontanelle.
Durante un restauro sono state, infatti, scoperte delle catacombe in cui
sono stati trovati sette scheletri, probabilmente i primi sette Santi di Napoli,
tra cui quello di Santa Candida, conservato sull’altare della quarta cappella a
sinistra della chiesa. Il suo aspetto attuale rispecchia il disegno di Pietro De
Marino e Giovanni Mozzetta: la faccia-
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La Basilica di San Pietro ad Aram

Tra storia e leggenda

ta della basilica è in stile neoclassico.
Sebbene l’ingresso principale sia in
via Santa Candida, oggi l’accesso è dal
portone laterale sul Corso Umberto I,
non molto distante da piazza Garibaldi,
caratterizzato da pietra scolpita a motivi di girali vegetali e proviene dal
Conservatorio dell’Arte della Lana, in
vico Miroballo, demolito durante i lavori del Risanamento. Nello stesso periodo, cioè a fine Ottocento, i capitelli del
distrutto chiostro di età aragonese furono trasferiti nel sacello di Sant’Aspreno
in piazza Borsa.
L’interno è a navata unica, a croce latina. Nel vestibolo vi è l’altare in marmo

con iscrizione angioina e colonnine sveve, sormontato dal baldacchino di
Giovan Battista Nauclerio. Qui c’è anche l’affresco, attribuito a Girolamo da
Salerno, che raffigura il battesimo di
Santa Candida e Sant’Aspreno. Nella
Chiesa sono custodite opere di
Massimo Stanzione, Andrea Vaccaro e
Luca Giordano.
Storicamente questa chiesa ha subito diverse trasformazioni e contaminazioni ed è anche scampata al risanamento avvenuto a Napoli nel 1800 quando furono rasi al suolo diversi edifici a
causa di un selvaggio piano urbanistico
avviato per ripulire le zone colpite dal

colera. Uno degli aspetti più caratteristici di questa Basilica è riferito al culto
delle Pezzentelle ovvero al culto delle
anime del Purgatorio.
Secondo questo tipo di venerazione
infatti tra vivi e morti ci sarebbe quasi un
patto divino, uno scambio dove i morti
chiederebbero ai vivi di intercedere per
loro attraverso la recitazione di preghiere in cambio essi offrirebbero dall’altro
mondo protezione e talvolta anche diversi favori tra cui vincite al lotto.
Da “Orizzonte”, periodico della parroccchia di Santa Teresa del Bambino
Gesù

Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re

Lectura patrum neapolitana
Trentottesima edizione
Prenderà il via il prossimo 18 novembre l’edizione 2017-2018 della Lectura Patrum Neapolitana, a cura di Antonio Vincenzo Nazzaro e suor
Antonietta Tuccillo e organizzata presso l’Istituto
delle Piccole Ancelle di Cristo Re.
Sei gli appuntamenti previsti, nel solco tracciato dal Cofondatore, padre Giacinto Ruggiero ofm,
per promuovere e diffondere lo studio e la conoscenza dei Padri della Chiesa.
La voce dei Padri è la voce di una tradizione
viva che ha guidato e animato il cammino della
civiltà romano-germanica, prima e di quella europea, dopo.
Questo il calendario degli incontri che si terranno presso l’Aula Magna della Casa del Volto Santo,
in via Ponti Rossi 54, Napoli.
Sabato 18 novembre, alle ore 17, S. E. Mons.
Enrico dal Covolo, Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense, tratterà il tema: “Il
Lazzaro di Pirandello e i Padri della Chiesa”.
Sabato 20 gennaio, alle ore 17, Renato Uglione,
Presidente del Centro Europeo di Studi Umanistici
“Erasmo da Rotterdam” di Torino, leggerà: Tertulliano, “Le uniche nozze”, a cura di Renato Uglione.
Corona Patrum Erasmiana. Series Patristica 2.
Torino, Edizioni Loescher, 2017.
Sabato 24 febbraio, alle ore 17, Marcello Marin,

Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Foggia, leggerà: Agostino, “La
grazia e il libero arbitrio”, a cura di Giuseppe Balido, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2016.
Sabato 17 marzo, alle ore 17, Luigi Franco Pizzolato, professore emerito dell’Università Cattolica
di Milano, leggerà: Massimo il Confessore, “Mistagogia”, a cura di Rosa Maria Parrinello, Letture
cristiane del primo millennio, Edizioni Paoline,
2016.
Sabato 21 aprile, alle ore 17, Roberto Palla, professore ordinario di Letteratura cristiana antica
dell’Università di Macerata, leggerà: Gregorio
Nazianzeno, “Tra autobiografia e teologia” (Carme
II, 1, 68. Carme II, 1, 30) a cura di Antonella Conte,
Poeti cristiani, 9, Pisa, Edizioni Ets, 2017.
Sabato 19 maggio, alle ore 17, Manlio Simonetti, professore emerito dell’Università “La Sapienza”
di Roma e socio nazionale dell’Accademia dei Lincei, leggerà: Origene, “Omelie a Ezechiele”, a cura
di Antonio Grappone e Federica Bucchi, Opera
omnia di Origene, 8, Edizioni Citta Nuova, 2016.
È prevista l’attribuzione di crediti per gli studenti della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale e per i dottorandi dell’Università di
Napoli “Federico II” che parteciperanno alle Lecturae.
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«P

er tre giorni qui i medici
vanno incontro ai pazienti,
una iniziativa di vera solidarietà verso la popolazione che troppo
spesso non ha la possibilità di curarsi
adeguatamente. Per questo motivo siamo sempre vicini al lavoro promosso
dalla professoressa Colao». Lo ha detto
il cardinale Crescenzio Sepe che giovedì scorso ha inaugurato il Campus
3S, una iniziativa che promuove la prevenzione e affianca alle iniziative di tutela della salute, manifestazioni sportive e di solidarietà.
«Duemilacinquecento visite mediche gratuite, oltre settemila prestazioni
sanitarie, duecento i medici che si sono
alternati nei diciannove ambulatori del
più grande ospedale da campo che ogni
anno sul lungomare di Napoli offre un
punto di riferimento importante per la
prevenzione». Questo il bilancio fatto
dalla professoressa Annamaria Colao,
responsabile scientifico del Campus 3S
dopo tre giorni di lavoro per la salute
dei cittadini in una perfetta integrazione tra la medicina pubblica e privata.
La manifestazione, promossa dall’associazione Sportform di Tommaso
Mandato, ha visto protagonisti tantissimi studenti che hanno potuto giocare a calcio a 5, minibasket, volley,
rugby, subbuteo, calciobalilla e tanto
altro anche nella Pompieropoli organizzata dai Vigili del fuoco. Monelli ai
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Sul Lungomare al “Campus della Salute” di Annamaria Colao 2500 visite mediche gratuite

Sepe: «Qui i medici
vanno incontro ai pazienti»
di Angelo Cirasa

fornelli è stata invece la prova da chef
dei ragazzi di Nisida, una iniziativa di
solidarietà per chi sta cercando una
nuova strada con Pietro Parisi (il cuoco contadino). Tanto sport anche con
una iniziativa che ha preceduto la partita Roma Napoli con l’associazione
“Ciro vive” di Antonella Leardi, per
dire Si al tifo No alla violenza. Anche il
sindaco Luigi de Magistris ha voluto
partecipare alla manifestazione con
una visita agli ambulatori per sostenere l’iniziativa. Il Campus 3S si è concluso domenica con la Prevention
Race di 10 chilometri con partenza e
arrivo sul lungomare Caracciolo
(rotonda Diaz) per agonisti e amatori e
una passeggiata di due alla quale hanno partecipato tra gli altri, i ragazzi
rifugiati dell’Associazione multietnica
Aics, tanti artisti, cani, i rappresentanti
dell’Associazione non vedenti e delle
Donne in rosa.

Una giornata all’insegna della internazionalità con una delegazione di corridori spagnoli, i rappresentanti dell’associazione italocinese “Tue” e tanti
turisti anche stranieri che hanno anche
approfittato per ricorrere agli ambulatori nei quali si svolgevano le visite mediche.
Un modello che sino ad ora è stato
vincente per il Campus della Salute che
negli anni è diventato una presenza fissa a Napoli e in tutte le città della
Campania. Una proposta che dallo scorso anno, con il progetto AlfaOmega che
precede le giornate in piazza, consente
di avere un confronto scientifico di
grande livello internazionale ai relatori
che affrontano ogni tema della ricerca
in campo medico.
«Il successo di questa formula significa che la popolazione avverte l’esigenza di un contatto diretto con il medico e
spesso forse non ci va per pigrizia, per-

ché costa, perché pensa di consultarlo
solo quando si sta male. In questo modo
abbiamo salvato molte vite e di ciò io e
le tante persone che lavorano volontariamente a questa iniziativa siamo molto fieri.
Oggi miriamo a promuovere una
campagna nazionale di prevenzione
primaria vera che, oltre a garantire un
abbassamento delle percentuali di malati, riduca anche i costi per la sanità
pubblica.
Intendiamo così anche ribaltare l’approccio alla cura delle malattie.
Bisogna ricercare le cause più che mirare alla semplice terapia sugli effetti. E lo
stile di vita, il mangiare bene, il dormire
adeguatamente, l’esercizio fisico, rappresentano un elemento essenziale per
ridurre l’impatto che le malattie hanno
sulla nostra popolazione», conclude
Annamaria Colao, coordinatore scientifico della manifestazione.

Seconda edizione del “Welcome Music Fest”

Un benvenuto in musica
Musica di qualità al porto e all’aeroporto per offrire
un insolito e piacevole benvenuto a tutti i passeggeri
e turisti in arrivo a Napoli. Ha preso il via dal 13
ottobre la seconda edizione del “Welcome Music Fest”
ideato da Gesac, società di gestione dell’aeroporto di
Napoli, insieme all’etichetta indipendente “Ad Est
dell’Equatore Musica” che, per questa edizione, vede
l’importante partnership con l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale coinvolgendo anche
il porto di Napoli e dando vita ad una vera e propria
rassegna musicale di qualità coinvolgendo, per la
prima volta, in piena sinergia le due porte principali
di accesso alla città.
I “Super mega funkin machine” e gli “Araputo Zen”
al molo Beverello ed i “Fitness Forever” e gli “Slilovitz”
all’aeroporto sono le giovani band musicali
partenopee, già ben note al pubblico di intenditori ed
addetti ai lavori, che hanno intrattenuto il pubblico in
transito e i turisti con musica di vario genere, dal funk
allo jazz rock, creando una magica atmosfera di festa
e di benvenuto ai tanti turisti in arrivo a Napoli, un
vero e proprio benvenuto musicale in città, da parte
di un comitato di accoglienza composto da quattro
giovani band di musicisti napoletani emergenti
selezionate dalla suddetta etichetta.
Il “Welcome Music Fest” lo scorso anno, nella sua
prima edizione, ha riscontrato in aeroporto un
notevole
successo
di
pubblico
soprattutto
internazionale, che può essere sintetizzato e
testimoniato da un bel complimento inviato al gestore
aeroportuale da una turista australiana che si

congratulava per la splendida e particolare
accoglienza musicale ricevuta che aveva contribuito a
migliorare la sua percezione di Napoli già al suo
arrivo in città.
Per questa edizione 2017, che coinvolge anche il
porto, la rassegna musicale intende dare un piccolo
segnale proprio nell’ottica del “fare sinergia” tra le tre
porte principali della città, proprio per quanto
riguarda l’accoglienza in città di turisti e passeggeri
in arrivo a Napoli, e lo fa in maniera originale
scegliendo musica giovane e di qualità.
L’Etichetta discografica “Ad Est dell’Equatore
Musica”, attiva dal 2009, nasce dalla volontà e
dall’esigenza di sostenere musicisti emergenti e non,
fornendo supporto ed assistenza per creare e
diffondere progetti musicali di valore, anche al di fuori
dei circuiti canonici del mercato musicale ed ha
all’attivo numerose collaborazioni che vanno dalla
produzione di progetti musicali fino alla consulenza
con numerosi artisti di vari generi.
Il principio cardine dell’attività dell’etichetta “Ad
Est dell’Equatore Musica” è quello di aiutare e guidare
i musicisti attraverso le difficoltà pratiche che non
attengono prettamente alla musica in senso stretto ma
che, troppo spesso, fanno sì che artisti, anche di
grande valore espressivo, rimangano sospesi in un
limbo non avendo le cognizioni o i fondi necessari per
sviluppare i loro progetti. L’obiettivo è quello di
contribuire alla diffusione di musica di qualità a
prescindere dalle mode del momento perseguendo
l’idea che la bella musica è senza tempo.

Città
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Parrocchia Santa Maria la Scala

Social point: un punto di consulenza legale
È attivo, dallo scorso 18 ottobre, presso
i locali attigui alla parrocchia di Santa
Maria La Scala, il Social Point. La parrocchia si trova nella piazza omonima, tra
piazza Nicola Amore e piazza Garibaldi.
Il Social Point riunisce in sé le esperienze di un team che ha lavorato su progetti sociali, esperienze di quartiere, realtà di obiezione di coscienza, iniziative in difesa delle
donne. Il tutto nell’ambito dei valori cattolici ed a sostegno di coloro che sono in difficoltà.
In primo luogo il Centro offrirà un servizio di consulenza legale. Professionisti altamente specializzati forniranno agli utenti consulenze in campo civile, penale ed
amministrativo. Il servizio di consulenza
sarà gratuito.
A seguito dell’incontro con il professio-

nista, l’utente potrà essere seguito d’ufficio
dal consulente, qualora la sua situazione
rientri nei parametri previsti dalla legge
per il gratuito patrocinio. Altrimenti, potrà
scegliere di conferirgli un mandato di fiducia. Presso il Social Point sarà inoltre operativo l’Ufficio per l’accoglienza dei fedeli
separati.
Dal 2015 Papa Francesco ha completamente riformato la disciplina relativa alla
dichiarazione di nullità del matrimonio canonico. Alla luce di questa riforma, lo scopo dell’Ufficio sarà quello di accogliere ed
offrire un primo orientamento informativo
a tutti i fedeli separati, semplicemente di
fatto o anche legalmente, che vogliano conoscere le considerevoli innovazioni del
procedimento canonico. In seguito presso
il Centro aprirà anche un Punto di Ascolto.

Questa idea è nata pensando ad un luogo in cui gli utenti possano trovare uno spazio di ascolto, di condivisione e sostegno
delle loro scelte. Lo sportello sarà strutturato sul sistema di colloqui individuali e
sarà curato da esperti con incontri individuali e di gruppo. L’obiettivo dello sportello
sarà di fornire consulenza socio-relazionale ed educativa a tutti, garantendo uno spazio di accoglienza in cui potersi confrontare sulle proprie difficoltà concrete ed emotive.
In seguito, a queste realtà saranno aggiunte altre strutture, quali uno sportello di
assistenza ai malati ed ai disabili, un centro
di formazione permanente ed un Caf.
Tutti i servizi del Social Point saranno
assolutamente gratuiti e funzioneranno su
prenotazione:
081.563.00.71
–

371.366.97.66 – santamarialascala@libero.it
Il Social Point Napoli è aperto di mercoledì, dalle ore 17.30 alle ore 19.30,
presso la parrocchia di Santa Maria La
Scala, in piazza Santa Maria La Scala,
12.

Napoli: un incidente ogni quattro ore
Oltre 200 euro a testa il costo annuo dell’incidentalità
Peggiora la condizione della sicurezza stradale a
Napoli che, nell’arco di un anno, ha visto un deciso incremento degli incidenti, dei morti e dei feriti. Secondo gli
ultimi dati Aci-Istat, nel 2016, nel solo comune di Napoli
si sono verificati 2.300 incidenti stradali che hanno causato trenta morti e oltre tremila feriti. Rispetto all’anno
precedente, che pure era stato contrassegnato da un
preoccupante aumento della mortalità stradale, risultano in crescita sia i sinistri che le loro conseguenze in termini di decessi e di lesioni.
In pratica, nel territorio urbano partenopeo ogni
quattro ore si rilevano un incidente e 1,4 feriti, mentre
ogni due settimane si registrano 1,2 morti. In base ai costi generali medi per sinistro stradale, calcolati dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si può stimare, sul solo comune di Napoli, un costo sociale annuo
per gli incidenti con lesioni a persone pari a duecento milioni di euro: in pratica, i sinistri pesano su tutti i napoletani per un costo medio pro capite pari a oltre duecento
euro all’anno.
Non migliora la tendenza se si sposta lo sguardo a livello provinciale: nell’area metropolitana di Napoli, infatti, lo scorso anno sono stati rilevati 5.140 incidenti,
con 91 morti e 7.373 feriti. Anche in questo caso, si tratta
di valori che si discostano sensibilmente dalla media nazionale. Nel periodo considerato in Italia si sono registrati 175.791 sinistri stradali da cui sono derivati 3.283 morti e 249.175 feriti.
Rispetto all’obiettivo europeo del dimezzamento del
numero delle vittime della strada nel decennio 20102020, il nostro territorio, così come la stessa Italia, mostra un deciso ritardo. Benché, infatti, i morti dal 2010 al
2016 risultino in diminuzione del venti per cento nel comune di Napoli, dell’undici per cento nella provincia partenopea e del venti per cento in Italia siamo, comunque,
lontani dalla media del cinque per cento annuo che si dovrebbe tenere per giungere all’obiettivo finale del cinquanta per cento nel 2020.
La guida distratta, dovuta soprattutto all’uso del cellulare da parte dei conducenti, è la principale causa degli
incidenti registrati sia nel comune di Napoli che nella sua
provincia, ma è l’alta velocità la maggiore responsabile
dei sinistri mortali. Il venerdì è il giorno con il più elevato
numero di morti (8 su scala comunale e 21 in ambito provinciale), mentre la fascia oraria più a rischio è quella
notturna, dalle 22 alle 6, con otto decessi nel comune di
Napoli e ventisette nell’area metropolitana.
Il 29,7 per cento delle vittime ed il 40,8 per cento dei
feriti rilevati nella provincia partenopea hanno meno di
trenta anni. Tali percentuali scendono, rispettivamente,
al 20 ed al 39,4 per cento nel comune di Napoli. Riguardo
ai veicoli coinvolti, i più esposti si confermano i mezzi a
due ruote: nel comune di Napoli il 47 per cento delle vittime è un centauro, mentre a livello provinciale spicca l’elevato rischio di mortalità delle biciclette.
Dopo Napoli, il comune dell’area metropolitana con il
maggior numero di incidenti e feriti è Pozzuoli (rispettivamente 199 e 314); quello con la più elevata quantità di
morti è Giugliano in Campania (11).
«L’aumento generale dei dati relativi all’incidentalità
stradale nel nostro comune – commenta il Presidente

dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola – dimostra una chiara insensibilità dell’Amministrazione municipale per la salute dei suoi cittadini che, invece, dovrebbe
tutelare. I sinistri non sono soltanto una causa di comportamenti scorretti o imprudenti dei conducenti, ma anche la
conseguenza di carenze infrastrutturali, di pessime condizioni delle strade e di una maldestra organizzazione e gestione della mobilità urbana. A pagare dazio sono soprattutto le utenze deboli come i motociclisti, i ciclisti ed i pedoni. Si consideri che nell’arco di un anno le vittime della

2016

Incidenti

Morti

strada con sessantacinque anni ed oltre sono più che raddoppiate. Poco o nulla si fa in termini di educazione, formazione e sensibilizzazione soprattutto dei giovani, nonostante il Codice della strada imponga di utilizzare a fini di
sicurezza ed educazione stradale la metà dei proventi delle
multe. Leggermente migliore è, invece, il quadro della sicurezza stradale su scala regionale che vede una sensibile flessione del numero dei morti, ma un’allarmante crescita dei
sinistri e dei feriti, per un costo sociale di oltre un miliardo
di euro annuo».

Feriti

Variazioni %
rispetto al 2015

Tasso di
mortalità
N. Morti/100

Incidenti

Morti

Feriti

Provincia Napoli

5.140

91

7.373

5,5

5,8

5,9

Comune Napoli

2.300

30

3.123

6,0

7,1

5,9

Campania

9.780

218

14.906

7,3

-7,2

8,4

Italia

175.791

3.283

249.175

0,7

-4,2

0,9

Cause Incidenti

Incidenti totali %

Incidenti mortali %

Velocità

19,1%

50,0

Guida distratta

28,9%

20,8%

Segnali non rispettati

17,2%

8,3%

Mancato rispetto della distanza di sicurezza

12,5%

8,3%

Provincia
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Casoria: il saluto della comunità di Sant’Antonio Abate a don Marco Liardo
e l’accoglienza al nuovo parroco don Salvatore Piscopo

Un unico disegno d’amore
di Antonio Botta

Lo scorso 2 ottobre la comunità parrocchiale di Sant’Antonio Abate, in
Casoria, si è ritrovata attorno a don
Marco Liardo, trasferito a Ponticelli
nella chiesa di Santa Maria la Neve, e a
don Salvatore Piscopo, neo parroco, per

celebrare il giorno del Signore: è stata
l’occasione propizia, sia per salutare e
ringraziare don Marco del dono dei dodici anni trascorsi alla guida della parrocchia, sia per porgere il benvenuto a
don Salvatore Piscopo, per sei anni par-

Conclusa la prima parte del “Premio Troisi 2017”

Nello spirito
e nel ricordo
di Massimo

Si è conclusa, a San Giorgio a Cremano, la prima parte del Premio
Massimo Troisi, diretta dall’attore Paolo Caiazzo. Oltre seicento le persone
presenti a Villa Vannucchi per la finale del Premio che ha decretato ex-equo
i vincitori di questa edizione tornata alla ribalta dopo cinque anni di assenza.
Tanta passione e ironia, come sempre, nel ricordo del cittadino sangiorgese
Massimo Troisi. Grazie all’amministrazione comunale guidata dal sindaco
Giorgio Zinno, e al sostegno del Governatore della Regione Campania
Vincenzo De Luca, si è portata a termine la prima fase di un progetto che è
stato pensato per durare nel tempo. Nei prossimi mesi si concretizzeranno
altre idee che avranno come filo conduttore la comicità e la territorialità per
lo sviluppo e la valorizzazione degli artisti partenopei.
La giuria presieduta da Enzo De Caro, composta da Anna Pavignano,
Gianni Parisi, Peppe Borrelli e Niko Mucci ha decretato i vincitori del concorso: Feliciana Tufano e Antonio Riscetti hanno ricevuto, ex equo, il Premio
Massimo Troisi 2017 con due esibizioni molto affini al modello di comicità,
come ha spiegato De Caro, tipiche di Massimo.
Oltre al concorso per comici emergenti è stato premiato, come miglior
film comico, “L’ora legale” degli attori siciliani Ficarra e Picone. Il premio è
stato loro assegnato dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De
Luca.
A completare la serata, condotta da Gianni Simioli e Mariasilvia Malvone,
l’esibizione di Angelo Pintus, oramai uno dei comici più quotati a livello nazionale, e quella dei napoletani Ciro Giustiniani, Enzo e Sal e Maria
Bolignano tutti della scuderia “Made in Sud”, oltre alle canzoni di Andrea
Sannino e Claudia Paganelli.
Bilancio positivo, come ha sottolineato Giorgio Zinno, per la grande partecipazione e la possibilità data a tanti giovani di esprimersi e farsi conoscere, tornando allo spirito originario del Premio Massimo Troisi. A breve partirà il bando di partecipazione per il corso di formazione diretto da Eduardo
Tartaglia e finanziato in parte dalla vendita dei biglietti che quest’anno è stata
caratterizzata da prezzi popolari. Doveroso il ringraziamento alla Regione
Campania e al Presidente De Luca. Vanno ringraziati anche i tanti sponsor
che hanno creduto in questo progetto. Un percorso culturale all’insegna della
semplicità, sobrietà e voglia di dare uno spazio ai giovani per poter dimostrare e mostrare la propria arte.
A dicembre, come ha ricordato Paolo Caiazzo, ci saranno altre iniziative
soprattutto la sezione di scrittura comica, oltre alla sezione
cortometraggi, quest’anno ribattezzata “Web film”, che come presidente di
giuria avrà il gruppo “The Jackal”.

roco di San Rocco a Ponticelli. Per entrambi, la comunità ecclesiale del quartiere Duca D’Aosta è grata al Padre celeste che, attraverso l’opera pastorale dei
sacerdoti, offre, come era solito dire il
Santo Curato d’Ars, «l’amore del cuore di
suo figlio Gesù».
Don Marco è stato salutato come
«parroco del silenzio orante e adorante e
uomo della Parola di Dio annunciata e
vissuta», per essere stato testimone autentico della radicalità evangelica e servo premuroso e disponibile dei tanti, soprattutto ammalati e fedeli segnati dalle
prove, che hanno bussato alla porta del
suo cuore per un consiglio, una richiesta di aiuto, uno sfogo, una parola di
conforto, condividendo pienamente i
loro problemi.
In particolare, è stato posto l’accento
sulla sua testimonianza di povertà che
ha mostrato con lo stile di vita parsimonioso e sobrio da lui adottato, prodigandosi con straordinario impegno nella
creazione della mensa dei poveri, nella
quale viene offerto quotidianamente,
oltre che un pasto caldo, anche il cibo
spirituale con un’accoglienza fraterna e
amorevole, che affranca il cuore delle
famiglie indigenti dall’angoscia di sentirsi soli e abbandonati.
Al neo pastore don Salvatore è stata
assicurata la piena disponibilità dei fedeli a lasciarsi da lui guidare nella realizzazione di una comunità parrocchiale sempre più coesa, unita nell’amore
reciproco.

Certamente, egli saprà incoraggiare,
con la parola e con la testimonianza i
parrocchiani ad essere, come lui ha sottolineato, cristiani della Croce, capaci,
cioè, di donare la vita, con un atteggiamento di totale servizio.
Proprio don Salvatore è un sacerdote
“della Croce”, avendo un carisma molto
speciale, quello di saper stare accanto
agli ammalati, per assisterli spiritualmente ed essere loro di conforto.
Infatti, oltre che parroco, ha dedicato per nove anni, la sua vita sacerdotale,
in qualità di cappellano, agli infermi ricoverati nell’ospedale “San Gennaro” di
Napoli. Con la sua testimonianza, il
nuovo pastore saprà rendere ancora più
consapevoli i fedeli che non c’è amore
senza sofferenza, perché chi ama è
pronto a soffrire, condividendo le ansie,
le preoccupazioni, i problemi di chi è ci
è vicino, in particolare di coloro che affrontano ogni giorno difficoltà e disagi
di vario genere.
«Siamo vicini a voi con la nostra preghiera – hanno sottolineato nel saluto gli
operatori pastorali della parrocchia –
sostenendo il vostro cammino presbiterale lungo la via che il Signore ha tracciato per voi, un unico disegno di amore incommensurabile e perpetuo; il nostro filiale affetto vi sia di consolazione nei momenti lieti e tristi delle vostre esistenze sacerdotali.
Il Signore vi benedica entrambi e la
Vergine Santissima vi sostenga nel vostro
Ministero».

Cultura
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Laicità e fattore culturale
di Luigi Notaro *
È ancora valido l’insegnamento evangelico
«Date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio
quel che è di Dio»? Quando si parla di rilevanza
del fattore culturale si rischia di fare un discorso astratto e spesso privo di contenuto, pertanto sembra necessario riferire tale indagine ad
una comunità e ad una singola persona. Per
quanto riguarda la rilevanza culturale nelle
scelte personali va trovato il fondamento nel tipo di educazione ricevuta in famiglia, negli incontri più o meno significativi avuti, nel tipo di
studi e nelle scelte professionali che ne sono
conseguite. Il fattore culturale non ha un carattere generale ma si soggettivizza e diventa concreto in relazione alle singole esperienze ed in
rapporto a determinate comunità dove si svolge il percorso di vita sociale. In ogni caso nelle
comunità il fattore culturale ha percorsi spesso
differenti ed è condizionato dalla storia, dalla
politica e da altri elementi esterni che, quando
si consolida diventano valori e princìpi che incidono sulla legislazione e di conseguenza sulle nostre scelte di vita.
L’elaborazione del principio di laicità non è
esente da tali dinamiche e se ha riguardato prevalentemente i rapporti tra Stato e Chiesa, ha
certamente avuto un rilievo nel nostro essere
cittadini e fedeli, appartenenti alla comunità
statuale e alla comunità ecclesiale. La laicità,
vista come “frutto di culture”, ha trovato una
sua prima affermazione nell’età moderna,
quando i consociati hanno riconosciuto liberamente l’ordine di Cesare e quello di Dio e per
svariati anni la costruzione del concetto è stata
demandata alle elaborazioni filosofiche, sociologiche e di cultura politica; solo recentemente
vi è stata una sistemazione di ordine giuridico
con la sentenza della Corte Costituzionale n.
203 del 1989.
Tra le ipotesi ricostruttive del concetto di
laicità è opportuno richiamare un precedente
di ordine storico e fideistico, evidenziando che
il cristianesimo è la prima religione che distingue Dio e Cesare ed ha avuto chiaro il principio
dualistico e la separazione dei due ordini, quello spirituale e quello civile, ciascuno con sue
particolari competenze. Il testo di riferimento
è la pagina evangelica di Luca 12, 13-17 dove si
discute della necessità di pagare il tributo e la
presentazione della moneta raffigurante
Cesare. Da una parte vi sono gli Erodiani, fazione molto vicina all’oppressore romano e che
ne condividono la politica, dall’altra parte vi
sono i Farisei, gruppo che contrasta anche con
le armi l’occupazione della loro terra da parte
dei Romani. Entrambi questi soggetti tentano
di blandire il Cristo proponendo una questione
di principio: “è lecito” ed una questione di coscienza: “dobbiamo pagare il tributo a
Cesare”?.
Appare chiaro che qualsiasi risposta, positiva o negativa, può accontentare un gruppo e
scontentare l’altro. Il Cristo, che non solo parla
con autorità ma che ben sa uscirsene da tali trabocchetti, chiede che gli venga presentata una
moneta corrente, valida per gli scambi di ordine economico, nel contempo osserva che la figura rappresentata su tale moneta è quella di

Cesare, per cui non ha alcuna remora a dire ai
suoi interlocutori: «restituite a Cesare quel che
è di Cesare e a Dio quel che è di Dio».
Dalla pagina evangelica emerge con chiarezza che l’unica risposta che ha dei contenuti
precisi è quella che riguarda la restituzione della moneta a Cesare che è il legittimo proprietario, ma non viene detto “pagate il tributo”. A
tutto concedere il Cristo forse, per salvaguardare la pace sociale, ha suggerito di sottostare
al sistema politico economico e commerciale
che veniva imposto da Roma. Dunque se è precisa la risposta per quanto riguarda la restituzione della moneta a Cesare, non emerge invece che cosa è di Dio e quindi va restituito a Dio.
Per una risposta coerente e prendendo
spunto dagli insegnamenti del Maestro va detto che a Dio va restituito l’uomo, la persona
umana, dal momento che l’immagine di Dio è
impressa in ciascuno di noi, perché siamo costituiti a sua immagine e somiglianza. Se l’uomo con il quale si intrattiene qualsiasi relazione è immagine di Dio, ne consegue il rispetto
dei diritti fondamentali di questa persona, della sua dignità che le deriva dal fatto che entrambi siamo figli di Dio. Dunque Cesare non
può pretendere la restituzione dell’uomo e non
può violare la sua coscienza e coartare la sua
sua libertà e dignità. Dalla pagina della
Scrittura di Luca possiamo rilevare un fondamentale contributo del cristianesimo alla elaborazione del concetto di laicità come divisione di ordini e di poteri e ancora di più perché
viene proposto il vero significato che assume la
centralità dell’uomo, fondamento culturale
anche della laicità statuale.
Il principio di laicità dello Stato, che è stato
oggetto di elaborazioni filosofiche, sociologiche e politiche, ha avuto una sistemazione giuridica
nella
sentenza
della
Corte
Costituzionale n. 203 del 1989. In detta pronuncia i giudici, per decidere sulla questione di
legittimità costituzionale di una norma dell’accordo, hanno elaborato il principio in questione riferendosi agli articoli 2, 3, 7, 8, 19, 20 della
Costituzione, considerandolo principio supremo dell’ordinamento. Per la Corte la laicità implica: «non indifferenza dello Stato dinanzi alle
religioni e garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo
confessionale e culturale». Viene delineata,
quindi, la figura di uno Stato neutrale, imparziale verso le confessioni (non sceglie alcuna
religione facendola diventare religione di
Stato), che non si serve di obbligazioni religiose per rafforzare i suoi precetti normativi, ma
che ritiene necessaria la collaborazione tra la
società civile e la società religiosa per lo sviluppo della persona umana, con attenzione anche
alle esigenze religiose.
L’insegnamento che proviene dal messaggio evangelico ha influito sul concetto di laicità, così come elaborato nell’esperienza italiana, a conferma di quanto affermato, è opportuno considerare alcuni punti fermi che riguardano il detto principio. La laicità, non può considerarsi solo un principio rigido ed amorfo, o
uno spazio vuoto che annulla le differenze, ma

deve ritenersi uno stile di vita e di pensiero ispirato alle proprie convinzioni con speciale riguardo ai principi religiosi ed al rispetto della
dignità della persona. Essa investe l’esperienza
intellettuale di ogni cittadino che se credente è
da considerarsi anche fedele, nel momento che
professa propri principi e propri valori cristiani.
Lo Stato deve avere attenzione alle istanze
religiose che provengono dai suoi cittadini,
senza tralasciare il pluralismo che è proprio di
uno Stato democratico, salvaguardando la libertà religiosa di ogni suo appartenente. Va altresì aggiunto che, non essendovi una religione
di Stato, la neutralità appare essenziale perché
la collaborazione con tutte le istanze religiose
abbia come base il rispetto di una uguale dignità, allora ne consegue che da parte dello
Stato non va tutelata solo l’identità di tutti i culti, delle culture e delle credenze religiose, ma
anche le diversità che loro presentano.
Ovviamente resta fermo il rispetto, da parte di
chi presenta nuove istanze religiose e culturali,
dei principi e delle libertà costituzionali che sono propri dello Stato che accoglie.
Quando si parla di laicità all’italiana deve
considerarsi il contesto in cui si è strutturato
questo principio, pertanto non si può ignorare
la presenza storica e rilevante della Chiesa cattolica nel nostro Paese; né va ignorato che si
tratta di uno Stato sociale, che presume attenzione alle istanze religiose ed ai bisogni spirituali e religiosi che provengono dai cittadini.
Da queste considerazioni di ordine storico e
giuridico, ne discende che la Chiesa, anche
quella istituzionale, non può essere relegata in
un ghetto senza che possa intervenire nei fatti
di vita che riguardano il cittadino-fedele.
Se è valido il principio che Cesare non può
pretendere la piena ed esclusiva signoria sull’uomo («date a Dio quel che è di Dio»), la
Chiesa, a mezzo dei suoi Pastori, può e deve intervenire quando l’operato legislativo, amministrativo e politico dello Stato incide sulla persona umana attentando alla sua dignità, libertà ed autonomia.
Questo non significa che la Chiesa debba
occupare il posto che spetta al legislatore, né
che venga disatteso il metodo democratico nella definizione delle leggi ma occorre che lo
Stato dia primario rilievo al principio del riconoscimento dell’essere umano con la sua dignità, al primato della coscienza informata ai
princìpi della fede religiosa, alla libertà religiosa come libertà di coscienza, in quanto quest’ultima è presupposto al formarsi del pensiero religioso.
Il fedele cattolico non deve accettare il ruolo
del totalmente separato, ma deve occupare tutti
gli spazi culturali per rappresentare la propria
laicità responsabile. Ancora oggi ha valore
quanto diceva Tocqueville avvertendo sui guasti che potevano provenire dalla tirannia della
maggioranza, specialmente quando tenta di
imporre regole che non riconoscono l’uomo in
ragione della sua dignità, e non garantisce l’ordine delle libertà e l’eguaglianza di trattamento.
* Presidente Giuristi Cattolici

12 novembre
26 novembre
10 dicembre

31 dicembre
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