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PRIMO PIANO

A New York per raccontare
la vera Napoli
In memoria del Santo Padre Giovanni Paolo II e con le sue
stesse parole pronunciate nel lontano 1986 nel corso della
visita alla Sinagoga di Roma, vorrei prima di tutto
“ringraziare e lodare il Signore che ha “disteso il cielo e
fondato la terra” e che ha scelto Abramo per farlo padre di
una moltitudine di figli, numerosa “come le stelle in cielo” e
“come la sabbia che è sul lido del mare”, implorandolo di
guidarci con il suo amore sulla via del dialogo, della pace,
della fratellanza.
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Vita Diocesana

Il Vescovo ausiliare
Antonio Di Donna
nella parrocchia di
Sant’Antonio Abate
a Casoria

La Caritas diocesana di Napoli
per la popolazione vicentina

«Figli
della luce»

Nuova Stagione

Nei giorni immediatamente successivi alle alluvioni
dell’autunno scorso, il direttore della Caritas diocesana di
Napoli, don Vincenzo Cozzolino, di concerto con il
Cardinale Arcivescovo, si recava prontamente a Vicenza
per portare la solidarietà della comunità partenopea. In
loco, aveva modo di incontrare il direttore della Caritas
diocesana di Vicenza e di visitare alcuni dei luoghi devastati dalla furia delle acque. Ritornato a Napoli, promuoveva una raccolta di danaro in favore delle vittime di quella calamità naturale. Grazie alla generosità dei fedeli napoletani ed al concreto impegno di alcune parrocchie, relativamente in poco tempo, si è riusciti a raccogliere la cifra di euro 6.230,00.
Detta somma è già stata inviata alla Caritas diocesana
di Vicenza che provvederà ad utilizzarla in favore degli alluvionati del novembre scorso.

di Antonio Botta
Lunedì 17 gennaio, la comunità
parrocchiale di S. Antonio
Abate in Casoria ha vissuto un
intenso momento di spiritualità
comunitaria: nella ricorrenza
del Santo Patrono, è stata
concelebrata, preceduta da un
triduo di preghiera, la Santa
Messa presieduta dal Vescovo
ausiliare, mons. Antonio Di
Donna. «S. Antonio Abate
indica certamente una via da
seguire – ha detto mons. Di
Donna - impegnativa, che porta
direttamente al cuore del
Vangelo. E’ vero che il Santo è
comunemente noto per due
cose: il fuoco e gli animali di cui
è protettore: il primo elemento è
un simbolo precristiano accolto
dalla Chiesa in quanto segno di
luce che scaccia le tenebre, ma
l’importanza di S. Antonio
Abate è da attribuire al fatto che
Egli è il fondatore del
Monachesimo cristiano in
Oriente. La sua vita, scritta dal
grande Attanasio, padre dei
primi secoli del Cristianesimo,
è da considerare un nuovo
modello di vita cristiana nel
contesto storico (IV secolo) in
cui è vissuto, caratterizzato da
un rilassamento della fede». S.
Antonio accoglie l’invito di
Cristo di vendere tutto ciò che
possedeva e di donare il ricavato
ai poveri. Da qui la
sollecitazione di Sua Eccellenza
ai fedeli che gremivano la
parrocchia, guidata da don
Marco Liardo, di superare gli
egoismi e di anteporre Dio ai
soldi, alla casa, alla salute al
lavoro. «S. Antonio Abate
dovette combattere contro le
tentazioni del potere delle
tenebre e non esitò a lasciare il
deserto per recarsi in città per
difendere la fede. E anche oggi i
religiosi e le religiose non
stanno fuori dai fatti del mondo
– ha detto mons. Di Donna essi portano nella preghiera il
respiro tormentato degli
uomini, i nostri affanni e le
nostre angosce. Come S.
Antonio occorre mettere Dio al
centro della vita ecclesiale;
inoltre, bisogna interrogarsi sul
valore attribuito ai beni
materiali, assumendo uno stile
di vita improntato alla gratuità
e alla solidarietà; infine, è
necessario lottare, come il santo
Patrono, contro il potere delle
tenebre, contro il male in tutte le
sue sfaccettature: violenza,
usura, odio, ingiustizia,
estorsione, malaffare». E’ così
che si reagisce al torpore della
fede e si diventa figli della luce,
quella luce che, alla fine della
Messa, è sprigionata
vividissima dal classico falò
acceso nel campetto attiguo alla
parrocchia e che il Vescovo ha
benedetto.

La Caritas diocesana di Napoli

Una statua per don Giustino Russolillo
di Gianluca Manca

Lo scorso 16 gennaio, la comunità parrocchiale della chiesa Corpus Christi e
Regina del Rosario di Posillipo di Napoli,
ha inaugurato una statua in bronzo raffigurante don Giustino Maria Russolillo,
fondatore
dell’ordine
dei
padri
Vocazionisti. La statua, offerta dalla comunità parrocchiale in segno di amore
e devozione verso il Venerabile Fondatore
e posta nel piazzale (Largo Don Giustino)
antistante la chiesa parrocchiale, è stata
benedetta da mons. Antonio Di Donna,
Vescovo ausiliare di Napoli. L’iniziativa,
voluta fortemente dal parroco Lorenzo
Montecalvo, si instaura nel percorso di
beatificazione di Don Giustino, che si articolerà su due anni di attività, fino all’
agosto 2012, mese in cui avverrà
l’Evento della Beatificazione. Figlio della

nostra città, don Giustino Russolillo, nacque a Pianura nel 1891. La fama di santità
lo ha accompagnato praticamente tutta la
vita; fama sostenuta e alimentata dalle
estasi, dalle profezie, dal discernimento
degli spiriti e dai numerosi miracoli operati soprattutto a favore dei suoi parrocchiani e dei suoi religiosi. Il culmine della
sua opera è stato raggiunto quando, nel
1920, fondò l’ordine dei Padri e delle
Suore Vocazionisti, missione principale è
quella di individuare, coltivare e formare
le vocazioni, oltre ad essere caratterizzati
da una grande attenzione verso la formazione dell’individuo e al rapporto con il
territorio in cui operano.
I campi del loro lavoro quotidiano sono quindi i Vocazionari (comunità religiose proprie della Società delle Divine

Vocazioni, dove si accolgono e si educano
gratuitamente quei giovani che sentono di
volersi donare al servizio di Dio e della
Chiesa), le Parrocchie e le Missioni.
Numerose sono le comunità vocazioniste sia in Italia che all’estero: Brasile,
Francia, Usa, Nigeria, Argentina,
Filippine, India, Madagascar, Indonesia,
Colombia, Ecuador, Cile, Regno Unito,
Sud Africa, fatto che testimonia più di tutto il carattere missionario dell’ordine. La
Cerimonia di inaugurazione della statua è
stata arricchita dalla presenza del Vescovo
mons. Antonio Di Donna, che insieme al
parroco della chiesa del Corpus Christi
Lorenzo Montecalvo, dopo aver professato un’intensa omelia, ha accompagnato i
numerosi fedeli accorsi alla scoperta della
statua dedicata a don Giustino.

Centro Servizi Giovani - Centro Ascolto Antiusura “Don Pino Puglisi”

Proiezioni di vita

Ha preso il via lo scorso 21 gennaio, presso il Centro Servizi
Giovani, a Villa Savonarola, in corso Garibaldi 200 a Portici, il
progetto “Proiezioni di vita”. L’iniziativa si sviluppa su una serie
di incontri mensili ed intende preparare le giovani generazioni a
muoversi ed affrontare un contesto sociale difficile, nel quale la
disgregazione del tessuto umano e la perdita di punti di riferimento forti sono causa di smarrimento e solitudine. Il prossimo
appuntamento è per venerdì 18 febbraio e verterà sul tema:
“Nuovi media e vecchia comunicazione”.
La carenza del senso di appartenenza alla comunità locale, la
difficoltà a riconoscersi in un ruolo sociale attivo, la prevalenza
di modelli comportamentali legati al consumismo e al rifugio
nella realtà virtuale, genera nelle giovani generazioni un senso di
perdita di identità che spesso sfocia nelle dinamiche tipiche del
disagio. Da ciò deriva l’esigenza di intervenire per accrescere la
consapevolezza nella valutazione delle questioni che riguardano
il vivere collettivo, che spesso vengono percepite estranee e lontane dai propri interessi, al fine di rinforzare il senso ed il valore
del pensiero critico e dell’azione in gruppo.
Gli interventi si articolano in due azioni progettuali.
L’azione 1 mira a promuovere il protagonismo degli studenti
di istituti superiori al fine di recuperare valori forti, consolidare
il senso di appartenenza, stimolare la partecipazione attiva alla
vita sociale.
L’azione 2 è volta alla formazione di volontari al fine di fornire loro gli strumenti idonei al lavoro di sensibilizzazione dei giovani del territorio cittadino.
Il Centro Servizi Volontariato di Napoli nasce come struttura

di sostegno e sviluppo del volontariato, eroga i propri servizi a titolo gratuito ed offre alla cittadinanza strumenti di conoscenza
del mondo del volontariato, promuovendo la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva. In particolare il Centro Servizi
Volontariato offre servizi nel campo della promozione, consulenza, formazione, comunicazione e progettazione di attività di
volontariato.
Il Centro Ascolto Antiusura “Don Pino Puglisi” onlus, costituitosi nel settembre 2008 è presente sul territorio di Portici per
sensibilizzare, mediante attività e progetti i ragazzi delle scuole,
giovani e cittadini alla cultura della legalità, alla conoscenza di
un consumo critico, alle problematiche dell’usura e del racket,
alla diffusione di nuovi stili di vita, per contrastare la cultura consumistica predominante e favorire la formazione della cittadinanza attiva. Le attività, sono rivolte particolarmente a scuole,
studenti e insegnanti degli istituti superiori del territorio.
Le tematiche proposte nel corso delle attività sono: Economia
sociale e sviluppo sostenibile; Informazione e media; Mafia e società; Cittadinanza e beni comuni; Diritti umani e integrazione.
Gli studenti, attraverso la visione di film o documentari inerenti
ciascuna tematica, saranno stimolati a produrre domande che
evidenzino la complessità dei problemi in esame e la necessità di
un cambiamento dell’ ottica di analisi dei contenuti. Alla fine di
questo percorso, gli studenti più motivati, potranno essere seguiti nella produzione e drammatizzazione di un testo che risponde
alle proprie esigenze espressive e di comunicazione dell’esperienza all’esterno.
Per ulteriori informazioni: 366.39.02.014 – 081.786.28.53
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Prosegue il progetto della Comunità
di Sant’Egidio e del Comune di Napoli

Per gli anziani
a casa è meglio
servizio a cura di Rosanna Borzillo

La storia di Lina
Lina ha 82 anni e vive nel quartiere Sanità, come tante altra anziane che popolano questo “strano” quartiere: un originale e felice mix di anzianità
e di presenza straniera.
Ma Lina, a differenza di altri, è quasi nascosta
alla vista degli altri in un vicolo, per di più particolarmente isolato dal resto del quartiere. La sua è
una “casa” piccola e umida che divide con due nipoti di cui si prende cura.
Come se non bastasse è claudicante ed è molto
provata nel fisico: ha superato con non pochi problemi una grave patologia tumorale.
Insomma, quella che la medicina definirebbe
un’anziana “fragile” in una situazione che si direbbe a ragione di “isolamento sociale”: verrebbe da
dire, vedendo dove abita, anche di “isolamento logistico”.Così la incontrano le operatrici dell’assistenza domiciliare.
Che fare? Da dove iniziare? Dalla salute per
esempio. Così, con l’aiuto dell’operatrice, Lina effettua subito alcuni controlli medici che avrebbe
dovuto fare da tempo: ma come avrebbe fatto da
sola? chi l’avrebbe accompagnata? e i nipotini a chi
li lasciava? Lina ricomincia così a curarsi, cosa che
non faceva da tempo. Ma anche trova finalmente
qualcuno che l’aiuta ogni settimana con fedeltà a
pulire casa, e soprattutto a fare la spesa. Quella spesa che era divenuta un incubo, sempre alla ricerca
di qualche “anima buona” che le facesse il piacere:
e non sempre succedeva. A Lina sentirsi un po’ risollevata nei suoi pesanti compiti quotidiani dalla
presenza puntuale dell’operatrice fa un gran bene,
le restituisce la voglia di vivere: e di vivere bene.
Infatti un giorno trova la “spudoratezza” – come dice lei - di chiedere all’operatrice di fare una
cosa che non faceva più da anni, e che forse non saprebbe più fare: andare a comprare un vestito. Che
conquista quell’uscita a fare “shopping”: e che bello quel vestito! Non ricordava di averne avuti di più
belli.
Quando in estate cade in casa e si frattura, Lina
si avvilisce e pensa che quella nuova stagione di vita e di compagnia sia finita. Ma non conosce la determinazione
dell’assistente
domiciliare.
Anzitutto “quella giovane” le racconta come un altro anziano seguito dal progetto “A casa è meglio”,
si stia completamente riabilitando e riprendendo
da un analogo trauma: Lina può fare lo stesso, se
non di meglio.
Ma alle parole fa seguire i fatti, proprio come
piace a Lina: le procura il materassino antidecubito, passa due volte al giorno al mattino a lavarla e a
pranzo per farla mangiare. Sostiene anche la nipote che, finalmente può aiutare molto quella Zia
Lina che da sola non riusciva ad aiutare. Cosa si
può volere di più da parte di Lina, sempre più allibita e felice? Ma, si direbbe, non è finita qui. A causa del diabete che avanza Lina è costretta ad operarsi. Un lungo intervento di 4 ore che non avrebbe
mai affrontato da sola: infatti appena uscita dalla
sala operatoria trova l’operatrice e la nipote pronte ad aspettarla. Quando Lina torna a casa dopo 7
giorni di degenza, ha l’amara sorpresa di dover
combattere con le piaghe da decubito, triste eredità del ricovero ospedaliero: si sa che gli anziani
in ospedale sono trascurati, ma non pensi mai che
debba capitare anche a te.
Ma la nipote e l’operatrice dell’assistenza domiciliare fanno il cosiddetto “quarantotto” e mobilitano tante persone intorno a zia Lina.
Coinvolgono il fisioterapista conosciuto a casa
di un’altra anziana del progetto “A casa è meglio”
nella riabilitazione, ottengono – in attesa di averle
dalla Asl attraverso la pratica opportuna - dei pannoloni da un’altra anziana, iniziano a curare la piaghe. È passato qualche mese: Lina ora è in piedi, si
muove con il girello, fa ancora riabilitazione.
L’operatrice adesso passa da lei una volta al giorno,
a volte per aiutare il fisioterapista, altre volte per
supportare la nipote che ha dei bimbi da accompagnare a scuola.
Davvero, a casa è meglio!

Vivono di meno, sono più poveri, più soli e più malati: sono gli anziani della
Campania che – come ha denunciato la
Comunità di Sant’Egidio, nel corso di una
conferenza stampa svoltasi nella chiesa di
S.Anna dei Lombardi la scorsa settimana hanno un’aspettativa di vita inferiore di un
anno e mezzo di quella della Lombardia e
del Lazio e di circa 3 anni in meno rispetto
alle Marche.
A Napoli sono circa 170 mila gli anziani, cioè più del diciassette per cento degli
abitanti; si prevede che tra dieci anni gli ultrasessantacinquenni saranno il 20% della
popolazione della Campania. Il futuro che
li attende è di povertà. «Perché – dice Bianca
Frattini, responsabile del servizio anziani
della Comunità- è in costante aumento la
percentuale di coloro che vivono della sola
“pensione sociale” . Questo vuol dire che una

grossa percentuale di anziani vive in condizione di povertà assoluta». E di solitudine: A
Napoli 41.000 anziani vivono da soli; il 18%
delle famiglie sono composte da soli anziani; 8.514 persone hanno 85 anni. Molti di loro sono malati: gli ultrassessantacinquenni
non autosufficienti, infatti, in Campania
sono il 17,9% del totale (210.327).
Per loro la Comunità ha un sogno: l’assistenza domiciliare che – per ora - è attuata solo nel rione Sanità ma che potrebbe
estendersi a tutta la città partendo dai quartieri con maggior numero di anziani: San
Giuseppe, Chiaia, San Lorenzo e Vomero. Il
progetto “A casa è meglio” nasce proprio
per proporre un modello nel garantire cure
e sostegno a domicilio. Insieme Comune di
Napoli, associazioni di volontariato: un
esempio di sinergia tra soggetti istituzionali, pubblici e privati.

«Un investimento
di civiltà»
«Il cuore del programma è la casa dell’anziano e il disbrigo di varie pratiche: da quelle domestiche a quelle personali, da quelle mediche a quelle socio-sanitarie», così Mario De Finis
della Comunità di Sant’Egidio, spiega il progetto “A casa è meglio” e aggiunge: «I punti di
forza del programma sono la gratuità, la facile accessibilità, la tempestività e la personalizzazione degli interventi». Con “A casa è meglio” si riduce il ricorso al ricovero in ospedale
o in istituto, si sostengono le famiglie degli anziani, si diffonde la cultura del buon vicinato, promuovendo forme di auto-aiuto, di scambio di competenze, di sistemi di protezione sociale, a livello di condominio e di quartiere.
Accanto al progetto, la Comunità di Sant’Egidio presenta una mini-guida: da distribuire agli anziani del quartiere, con indicazioni dei percorsi da effettuare per le pratiche
per ottenere servizi e prestazioni sociali e sanitarie. Il depliant raccoglie, divise per argomenti, una serie di notizie estremamente utili: ausili per l’incontinenza e ortopedici, ossigenoterapia domiciliare, alle medicazioni, fisioterapia domiciliare, rieducazione neuromotoria; sussidi ottenibili, quali il contributo di vedovanza e l’assegno di accompagnamento; dischetto H per disabili, le richieste per l’assistenza domiciliare integrata e la carta d’identità a domicilio, le associazioni presenti nel quartiere.
Per ogni sezione vengono fornite indicazioni precise, chiare e dettagliate su indirizzi
e orari degli uffici preposti, su percorsi e modalità di disbrigo delle pratiche, sui tempi necessari all’espletamento della richiesta. Si tratta di uno strumento semplice e chiaro, estremamente fruibile dall’anziano e dai suoi familiari. «L’unica risposta possibile, ragionevole, praticabile ed efficace - per la Comunità di Sant’Egidio - è l’assistenza domiciliare. Ci sono nuove sfide a cui bisogna rispondere con scelte coraggiose ed efficaci: in tal senso per noi
l’assistenza domiciliare è la via maestra da perseguire con urgenza e sistematicità. Aiutare gli
anziani ad invecchiare a casa propria è la nuova frontiera verso cui orientare gli interventi».
«Bisogna finalmente trovare il coraggio di distrarre risorse da comparti che risultano
sempre più insostenibili sia economicamente che umanamente – prosegue De Finis - per
utilizzarle in ambiti che ne hanno impellente necessità e utilità, come quello riguardante gli
anziani. Migliorare la qualità della vita degli anziani, crediamo insieme a tanti, è un grande
investimento di civiltà e di cultura ed è anche un segno di speranza di cui Napoli ha profondamente bisogno». Su tutti l’appello di Maria, un’anziana donna che ha scritto una lettera aperta, sottoscritta da decine di migliaia di anziani, per non andare in istituto. «Aiutate
me e tutti gli anziani a restare a casa, forse vivrò di più, sicuramente vivrò meglio».

Così
il progetto
Il progetto “A casa è meglio”, ha
preso avvio nel 2004,
all’indomani della ondata di
calore anomalo che ha visto un
aumento della mortalità caldocorrelata straordinaria, nelle
città di Novara, Messina,
Savona, Livorno, Fiumicino
(Roma) e Catania.
Dal 2006, anche nel Comune di
Napoli, la Comunità di
Sant’Egidio ha dato avvio ad un
programma di interventi di
assistenza domiciliare nel Rione
Sanità, Enelcuore è stato ente
finanziatore sino al 2009.
Attualmente il progetto è
finanziato dal Comune di
Napoli.
La scelta del territorio di
attuazione del progetto (con una
significativa presenza
percentuale delle fasce di
popolazione anziana;
stratificazione storica e sociale
del territorio), si è rivelata
particolarmente opportuna.
Gli obiettivi generali del Progetto
sono:
La prevenzione di casi di
isolamento degli anziani,
operando per la creazione di una
rete di protezione sociale e
sanitaria, formale ed informale,
di cui possano usufruire
gratuitamente tutti i destinatari
del progetto;
Il raggiungere gli anziani che
vivono in condizione di
particolare isolamento, senza
contatti con servizi o reti di aiuto
informali e pertanto a maggior
rischio;
L’ affermazione del diritto
dell’anziano a rimanere nel suo
contesto di vita, favorendo la
domiciliarità, con interventi di
assistenza domiciliare e di
sostegno alle attività quotidiane,
che prevengano le forme di
istituzionalizzazione;
La diffusione di una cultura del
“buon vicinato”, che da una
parte rivaluti la figura
dell’anziano, come una risorsa
per l’intera società e incrementi
gli scambi intergenerazionali,
dall’altra restituisca il senso di
una responsabilità collettiva ed
individuale nel rapporto con i
soggetti più deboli,
promuovendo forme di autoaiuto, di scambio di competenze,
di sistemi di protezione sociale, a
livello di condominio, di
quartiere, etc.;
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Conferenza Episcopale Campana
Commissione Regionale
per le Comunicazioni Sociali
Uffici Diocesani
Comunicazioni Sociali
Unione Cattolica
Stampa Italiana Campania

Verità,
annuncio e
autenticità
di vita
nell’era
digitale
Per la festa
dei giornalisti
Sabato 29 gennaio, alle ore
10, presso il Salone
Arcivescovile, in largo
Donnaregina 23, si terrà un
convegno sul tema: “Verità,
annuncio e autenticità di vita
nell’era digitale”.
L’appuntamento è
organizzato dalla
Commissione regionale per le
comunicazioni sociali della
Campania in occasione della
Festa dei giornalisti. Un
evento itinerante che toccherà
i capoluoghi di provincia e
che ha coinvolto tutti gli
uffici diocesani e l’Ucsi
regionale.
La tavola rotonda sul tema
della giornata sarà presieduta
dal Cardinale Crescenzio
Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di
Napoli e Presidente della
Conferenza episcopale
campana.
Parteciperanno: Angelo
Scelzo
Sotto-Segretario Pontificio
Consiglio per le
Comunicazioni Sociali
Mons. Domenico Pompili
Direttore dell’Ufficio
Nazionale della Cei
Comunicazioni Sociali
Ottavio Lucarelli
Presidente Ordine Giornalisti
della Campania
Donatella Trotta
Presidente Ucsi-Campania
Mons. Gennaro Matino
Moderatore e Vicario
episcopale per le
Comunicazioni Sociali
dell’Arcidiocesi di Napoli
Alle ore 12.30, nella Cappella
Arcivescovile
Celebrazione Eucaristica per
la “Festa dei Giornalisti”.

Vita Diocesana

“T
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ra qualche anno la Chiesa è finita”: è la provocazione, ma anche un invito, un’esortazione dolce che Ernesto Olivero rivolge alla Chiesa, e con quest’espressione è cominciata una
straordinaria ed emozionante testimonianza per una quarantina di sacerdoti del dodicesimo decanato, di Portici, San Giorgio, San
Sebastiano ed Ercolano. E’ da considerarsi un dono speciale, incontrare Ernesto, vista l’impossibilità per i suoi 1000 e più impegni annuali.
Uomo di grandissima fede e senso di carità, “innamorato di Dio”,
come lui stesso si definisce, è un pensionato di banca che, con la sua famiglia, ha deciso di consacrare a Dio e ai fratelli la sua vita e tutte le sue
energie. Fondatore del SERMIG (Servizio Missionario Giovanile), con
tre sedi nel mondo (Torino, Giordania e Brasile), con mille volontari, “i
semplici cristiani” e più di tremila progetti in atto, nel 1983 fondò, in
un vecchio arsenale militare di Torino, l’Arsenale della pace, un “monastero di laici” con una regola scritta. Creatore della bandiera della pace, autore di una quarantina di libri, insignito anche di vari riconoscimenti e, addirittura, proposto come nobel della pace, si è dedicato all’attenzione e a qualsiasi esigenza potesse aver bisogno un fratello, dai
lebbrosi, ai tossici, alcolizzati, malati di AIDS, immigrati, senza tetto,
fino ad ospitare più di 1500 persone in una notte nell’arsenale stesso.
L’esperienza, il contatto e l’ascolto dei fratelli in difficoltà lo hanno
spinto a scuotere e provocare, con dolcezza, amore e fede, la Chiesa a
svegliarsi e liberarsi da un torpore, da contraddizioni per dedicarsi di
più all’ascolto, al servizio, alla testimonianza e alla conversione dell’uomo, del mondo. Ernesto, infatti, non si propone di dare ricette o analisi, ma, come dice Lui stesso, offrire delle chiavi che possano aiutare nel
vivere la fede e l’impegno pastorale.
Innanzitutto un sacerdote non deve lavorare da solo, ma dare l’esempio, camminando insieme con gli altri.
Rendersi conto poi che “Dio ci dà le potenzialità di essere suoi figli,
di fare cose migliori di Lui: e se un piccolo gruppo di apostoli, e se oggi
un piccolo gruppo di volontari di Torino è riuscito a donare tanto, quanto ancora di più può fare la Chiesa intera!”
Nasce l’urgenza pastorale: “C’è bisogno di cristianesimo, dobbiamo
scoprire come rinascere e far rinascere questa Chiesa, spiegando chi è
il nostro Dio, con la nostra testimonianza; dobbiamo recuperare l’immagine di cristiani buoni, con la nostra autorità e severità, dobbiamo
farci i fatti degli altri”. Ed ecco il segreto, la chiave principale che
Ernesto suggerisce: “la preghiera continua che deve essere il nostro re-

Dodicesimo Decanato

Il respiro
della preghiera
spiro, che ci permette di vedere l’altro come nostro fratello e, poi, la fedeltà ad una Chiesa, che sogna, sempre aperta, profetica che deve volare”. Olivero stesso ha confessato di pregare sei ore al giorno e “ascoltare tutti gli eventi come segno del Signore alla nostra fedeltà a Lui”,
anche nelle difficoltà, nelle critiche, negli ostacoli.
Oltre il fascino e la ricchezza dell’esperienza carismatica di
Ernesto, è stato importante anche per noi sacerdoti confrontarsi con
un’esperienza concreta e reale di spiritualità e di carità.
Sicuramente un incontro di grande ricchezza spirituale ed umana,
che pone degli interrogativi e delle dolci provocazioni, ma che ci chiama,
ancora di più, a consacrare e donare la nostra vita a Dio e ai fratelli.
Rosario Accardo

Il Monachesimo Orientale

Antonio, il Fondatore
di Michele Borriello

“Antonius Magnus Eremita”: così fu
definito, ed il titolo è tuttora attuale, colui
che in realtà fondò il Monachesimo
Orientale o il Primo Monachesimo.
Antonio, che sarà il Patriarca dei Cenobiti,
nasce nel 150 a Coma, presso Eraclea, nell’alto Egitto, da famiglia nobile, ricca e cristiana.
I genitori lo educano personalmente.
Muoiono quando Antonio ha venti anni,
lasciandolo con una sorella più giovane.
Un giorno sente leggere in chiesa dal
Vangelo di Matteo: «Se vuoi essere perfetto,
va’, vendi quello che possiedi e seguimi!».
Lo applica alla lettera.
Immediatamente va’, vende i suoi beni
e li da’ ai poveri; sistema la sorella presso
un piccolo monastero di vergini e incomincia la sua sequela di Cristo. Si unisce
ad un vecchio eremita e cerca di imitarlo
in tutto. Visita i solitari della regione e impara da ognuno.
Trascorre le sue ore in continua orazione, ripete a memoria, incessantemente le
Scritture. Ma presto cominciano le tentazioni: paure, rimpianti, frustrazioni, ossessioni. Antonio resiste, si mortifica duramente, digiuna. Si apparta in solitudine
in una grotta funeraria lungo la valle del
Nilo. Ma per lui il deserto è luogo di lotta,
non di riposo. Le tentazioni si accrescono
ma Antonio riesce a sostenere il combattimento contro il maligno.
A 35 anni si ritira sulla riva orientale
del Nilo, in un castello abbandonato. Vi
abita 20 anni. La sua fama si diffonde e alla fine la gente accorre, vuole incontrare
l’Eremita, sfonda persino la porta del vecchio maniero e si incontra con un uomo
sereno, pacificato, diffusore di pace.
Molti allora si mettono alla sua sequela e gli chiedono di far loro da maestro.
Antonio fonda due monasteri, sempre
lungo il Nilo. Uno dei suoi discepoli più celebri è Ilarione. La vita cenobitica di

Antonio si estende. Egli non scrive regole,
visita i suoi discepoli, li tratta con paterno
affetto, li consola, li conforta, li allena alla
lotta contro Satana e, soprattutto, a cercare nella Sacra Scrittura ogni regola di vita.
Il deserto fiorisce di numerosi monasteri. Ma una solitudine sempre più grande attira Antonio e si allontana perciò dalla riva del Nilo e si costruisce con la sabbia
un eremo sulle rive del Mar Rosso. I suoi
figli, dopo lunghe ricerche, lo scoprono e
cominciano i pellegrinaggi: tutti hanno
consigli da chiedere.
Trascorrono gli anni e infine il vecchio
Patriarca ritorna a visitare i suoi monasteri, ritrova la sorella a capo di una comunità di vergini nella Chiesa di Egitto. Poi
ancora ritorna in solitudine fino alla morte. Presago della fine, torna a salutare i
suoi, per le ultime raccomandazioni. Fa
testamento: il mantello e una pelle di pecora al Vescovo Atanasio, suo biografo,
un’altra al Vescovo Serapione, il cilicio ai
suoi monaci.
Dice loro: «Io me ne vado per la via dei
miei padri, come dice la Scrittura; sento che
il Signore mi chiama. Voi siate vigilanti per
non perdere il frutto della vostra lunga vita
di ascesi. Non abbiate paura del maligno.
Abbiate cura di stare sempre uniti, in primo
luogo al Signore e poi ai Santi».
La morte fu dolce: è il 17 gennaio 356.
Antonio ha 105 anni, ne ha trascorsi 85
nella vita monastica. Da un consistente ramo della tradizione è ritenuto fondatore
dell’Anacoretismo, del Monachesimo
orientale e “primo monaco”. Di tutte le
opere a lui attribuite sembrano autentiche
il corpus di sette lettere.
Il suo profilo spirituale, quasi perfetto,
lo troviamo nella mirabile “Vita di
Antonio” (da cui abbiamo tratte le notizie
salienti) di Sant’Atanasio, di grande valore ascetico, anzi è da considerarsi uno dei
primi trattati di ascetica.

Dopo che il primo ideale di santità fu il
martirio, la “Vita di Antonio” ci presenta
un altro tipo di martirio, quello detto “della coscienza”. Si possono indicare le caratteristiche principali di questo nuovo tipo
di santità: Antonio appare come uomo di
Dio. È una diretta conseguenza della teologia di Atanasio: Dio si è fatto uomo affinché l’uomo diventasse Dio. In questo modo il monaco, ad imitazione di Antonio,
può uscire vittorioso contro il maligno.
L’uomo unito a Dio purifica anche il
mondo, vince i “dèmoni dell’aria” e anche
il cosmo obbedisce all’uomo di Dio. Vedi i
miracoli per intercessione di Antonio e come gli obbedivano proprio le bestie selvatiche.
Sant’Atanasio nella suddetta “Vita di
Antonio” infine propone ai seguaci del
grande Anacoreta quelle che furono le sue
fughe: dalle passioni del mondo, dai pensieri malvagi, il cui premio è la preghiera,
dal commercio con gli uomini da cui segue la paternità spirituale di quelli che
cercano Dio con cuore sincero. Ed infine
fuga dalla vanagloria, la cui ricompensa è
il riconoscere il tutto di Dio e il “nulla di
sé”.
A questo proposito il Beato Antonio soleva dire: «I Santi operano il bene in segreto, ma il Signore li pone come lampade per
tutti».
La “Vita di Antonio” di Sant’Atanasio,
da cui abbiamo tratto le perle preziose
suddette, in realtà risulta non tanto una
biografia del fondatore del monachesimo
orientale, ma una sorta di imitazione di
Cristo ante litteram, è un manuale ad uso
dei monaci che vogliono aderire a Cristo
unico sommo bene, alla sequela di
Antonio Abate. È un documento, un capolavoro di ascetica, di edificazione spirituale, utile non soltanto per i monaci ma per
chiunque vuol mettersi alla sequela del
Cristo.

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione
Le Norme pastorali

I sacramenti doni del Signore
di Antonio Di Donna *

Le Norme pastorali sono ormai nelle
nostre mani. Invito a meditare sulla ricca presentazione che ne fa l’Arcivescovo
(pagg. 9-12). Esse sono nate come esigenza di comunione nelle disciplina dei
sacramenti, per evitare personalismi e
favorire maggiore uniformità. In gran
parte, si tratta di Norme del Sinodo
Diocesano, aggiornate e adeguate alle
nuove situazioni. La loro finalità è quella di favorire la
comunione, la quale non è
vago sentimento ma è realtà
organica ed esige, perciò,
anche una disciplina. Certo,
la disciplina non viene al primo posto ma essa aiuta a vivere la comunione ed armonizza i diritti e doveri di tutti (celebranti e fedeli).
Le Norme non vanno assolutizzate, ma certamente
esse sono necessarie per evitare arbitri e individualismi
che generano disunione nel
presbiterio e confusione e
disorientamento tra i fedeli.
Esse richiamano l’essenziale, lasciando ampio spazio
per l’esercizio di un saggio
discernimento pastorale da
esercitare nei singoli presbiteri decanali, nello spirito di
comunione e, se necessario,
di correzione fraterna.
I sacramenti non sono
proprietà di nessuno: sono
doni del Signore. I ministri
ne sono gli amministratori,
e i fedeli che li richiedono non possono
accampare una sorta di diritto. Essi sono “segni della fede”, sia perché l’accrescono sia perchè la presuppongono. È
necessario, pertanto, esigere da tutti un
cammino di fede per poter accedere ai
sacramenti.
Non deve succedere che chi concede
facilmente tutto è considerato “buono”,
e chi esige il rispetto della Norma appare “cattivo”. Certo, è un discernimento

non sempre facile, perché, è in questione la fede, che solo Dio conosce.
Possiamo solo dire che occorre evitare
sia il pericolo del lassismo che, in virtù
del “non spegnere il lucignolo fumigante”, svilisce il dono di Dio, sia del rigorismo che, in nome del “non dare le perle
ai porci”, potrebbe lasciare intendere
che il dono sia nostro.

Neppure vogliamo un legalismo formalistico: deve essere colto il significato spirituale ed ecclesiale delle Norme.
Nella presentazione l’Arcivescovo auspica che «queste Norme diventino una
preziosa occasione di crescita formativa
del presbiterio e della vita delle nostre comunità».
Non si raccomanderà mai a sufficienza che i presbiteri decanali accolgano queste Norme come segno e stru-

mento di comunione. I parroci siano vigilanti nell’osservanza delle Norme e
siano solleciti nel farle conoscere ai fedeli, soprattutto nelle motivazioni che
le ispirano.
Le Norme siano oggetto di incontri
formativi nei presbiteri decanali, per
assimilarne lo spirito e favorire la comunione. Siamo convinti che, se esse
susciteranno una sincera
riflessione, favoriranno un
autentico rinnovamento
ecclesiale.
Inoltre, c’è bisogno che
si eserciti la vigilanza sull’osservanza delle Norme,
pena la loro vanificazione.
Siamo tutti (Vescovo,
Decani, parroci) responsabili della loro attuazione.
Carità e verità devono andare sempre insieme.
Attraverso la correzione
fraterna si eserciti una sana vigilanza. È in gioco la
disciplina ecclesiale e, se si
vuole, l’obbedienza, senza
le quali prevalgono l’arbitrio e l’individualismo.
La fedeltà alle Norme richiederà da parte di tutti
qualche sacrificio; lo esige
la verità dei sacramenti. In
particolar modo i parroci
sappiano contemperare insieme fedeltà alla Norma e
saggezza pastorale, per il
bene delle anime, che nella
Chiesa è “legge suprema”.
Per favorire, quanto più è possibile, la
conoscenza delle Norme da parte di tutti
i fedeli, la Diocesi produrrà dei sussidi
destinati, in modo capillare, a tutti quelli
che si preparano ai sacramenti. Inoltre,
sarà preparata una sintesi delle Norme,
da affiggere all’albo delle chiese, così che
sia chiaro a tutti che si tratta del cammino dell’intera Diocesi e non dei singoli.
* Vescovo Ausiliare di Napoli
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Risposta
ad alcuni
quesiti posti
alla
Commissione
diocesana
1. Il numero 28 delle Norme
dice: «Per i ragazzi e i giovani
la durata dell’itinerario di
preparazione alla
Confermazione non deve
essere inferiore a tre anni».
Dunque, anche per i giovani la
preparazione alla
Confermazione non deve
essere inferiore a tre anni?
L’Arcivescovo, sentito il parere
della Commissione diocesana,
poiché la Norma intende
riferirsi solo al cammino dei
ragazzi dopo l’ammissione
all’Eucaristia, stabilisce che,
invece, per i giovani che
chiedono il sacramento della
Confermazione, la durata della
preparazione non sia inferiore
ad un anno.
2. Il numero 101 delle Norme
dice: «Si ricorda che per la
remissione della censura
legata ad alcuni peccati hanno
la facoltà: l’Ordinario del
luogo, il Penitenziere della
cattedrale e il Decano».
Si chiarifica che la Norma non
esplicita quello che il Codice
già prevede, e cioè che hanno
tale facoltà anche il Vicario
generale e i Vicari episcopali.
Per eventuali segnalazioni e
chiarimenti circa
l’interpretazione e l’attuazione
delle Norme pastorali, ci si
può riferire ai Vicari generali o
al proprio Decano.

APPUNTAMENTI
San Vincenzo Pallotti
Domenica 23 gennaio, alle ore 11.30, nell’ambito dei
festeggiamenti in onore di San Vincenzo Pallotti, Santa
Messa Solenne Comunitaria, presieduta da S. E. Mons.
Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliare di Napoli.
Dopo la celebrazione il Vescovo benedice il campo
sportivo, ristrutturato e riqualificato, prezioso strumento per la formazione dei ragazzi del “Progetto
Oratorio”.

Cappuccini Sant’Eframo Vecchio
Ogni martedì, presso il convento dei Cappuccini di
Sant’Eframo Vecchio, nella sala con accesso da via
Macedonia 13, padre Fiorenzo Mastroianni guida la
Lectio divina sul brano evangelico di ciascuna domenica. Inizio alle ore 20, chiusura ore 21. La Lectio è aperta a tutti. Per informazioni: 081.751.94.03 e-mail: padrefiorenzo@libero.it

Amicizia Ebraico-Cristiana
Il tema dell’anno degli incontri organizzati
dall’Amicizia Ebraico-Cristiano di Napoli è: “Voi, che
inseguite la giustizia” (Isaia 51, 1). Prossimo appuntamento, lunedì 7 febbraio, alle ore 17.30, presso la sede
di via Cappella Vecchia 31. Miriam Rebhum presenta il
libro di Lia Levi, “La sposa gentile”, in collaborazione

con l’Associazione Donne Ebree di Italia (Adei). Per ulteriori informazioni sul programma e le attività dell’associazione: www.aecna.org.

Piccole Ancelle di Cristo Re
Lectura Patrum Neapolitana
È in corso di svolgimento, presso l’Istituto delle
Piccole Ancelle di Cristo Re, in vico delle Fate a Foria 11,
il nuovo ciclo delle lezioni di “Lectura patrum neapolitana”, giunto quest’anno alla trentunesima edizione.
Prossimo appuntamento, sabato 12 febbraio alle ore
17: Marcello Marin, ordinario di Letteratura Cristiana
Antica nell’università di Foggia leggerà “Agostino,
L’immortalità dell’anima” a cura di G. Baldo, Napoli,
Editrice Domenicana italiana, 2010.

Seminario Arcivescovile
Gli itinerari vocazionali del Seminario Arcivescovile
di Napoli, in viale Colli Aminei, si articolano su tre gruppi. Gruppo Nazareth, dai 12 ai 14 anni, “Costruiamo con
Gesù. Mattone su mattone lavoriamo insieme col
Maestro”. Gruppo Betania, dai 14 ai 17 anni, “Testimoni
di una vita ‘Altra’. Alla scoperta dell’opera d’arte che è in
noi”. Gruppo Emmaus, dai 18 anni in su, “Pietro: una
terra che diventa roccia. Il cammino di un uomo che si
è fatto plasmare dal cristo”. I gruppi camminano con le

“Domeniche in Seminario”. Prossimi incontri mensili,
dalle ore 9 alle 16.30,13 febbraio; 13 marzo; 10 aprile.
Sono in corso di svolgimento i “Giovedì in
Seminario”: “Maestro buono, che cosa devo fare per
avere in eredità la Vita Eterna?”. Prossimo appuntamento: 10 febbraio alle ore 20.30.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile
chiamare di pomeriggio, dalle 15 alle 19, in Seminario:
081.741.31.50 – 081.741.86.49.

Centro Missionario Diocesano
“Sulle orme di Gesù: dal gruppo virtuale alla comunità con i poveri”. Proposta dei Giovani di Impegno
Missionario per un cammino di responsabilità.
L’itinerario ha come obiettivo l’approfondimeno del
cammino di fede in Cristo e di formazione missionaria
e si rivolge ai giovani dai 17 ai 30 anni in ricerca di una
personale scelta di vita. Si svolge attraverso un incontro
mensile con un programma di catechesi e di testimonianze missionarie, al Centro Missionario Diocesano,
in via dei Tribunali 188, presso la chiesa di Santa Maria
del Rifugio. La giornata inizia alle ore 9.30 e finisce con
la Celebrazione eucaristica alle ore 18. Prossimo appuntamento domenica 13 febbraio: “Insegnaci a pregare!”
(Mt 6, 5-15). Per ulteriori informazioni: suor Daniela
Serafin
(347.19.88.202)
o
Lorenza
Biasco
(340.595.85.01).
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Vita Diocesana

Nuova Stagione

La Settimana di preghiera per l’Unità
dei cristiani. Ne parliamo
con Padre Edoardo Scognamiglio

Il dialogo
come stile di vita
di Teresa Beltrano

Celebrazione
per l’unità
dei cristiani
a Pompei
S. E. Mons. Cyril Vasil,
Arcivescovo titolare
di Tolemaide di Libia,
presiederà
la Santa Messa di
domenica 23 gennaio,
alle ore 11
Domenica 23 gennaio, alle ore
11, nel Santuario della Beata
Vergine del Santo Rosario di
Pompei, S. E. Mons. Cyril
Vasil, Arcivescovo titolare di
Tolemaide di Libia e Segretario
della Congregazione per le
Chiese Orientali, presiederà la
solenne celebrazione della
Divina Liturgia secondo il rito
bizantino-ucraino.
Concelebrerà S. E. Mons. Carlo
Liberati, Arcivescovo Prelato e
Delegato Pontificio di Pompei.
L’evento s’inserisce negli
appuntamenti organizzati in
occasione della Settimana di
preghiera per l’unità dei
cristiani, che quest’anno è
giunta alla 44a edizione e che si
tiene dal 18 al 25 gennaio. Il
tema per il 2011, scelto dai
leader cristiani di
Gerusalemme, è: “Erano
assidui nell’ascoltare
l’insegnamento degli apostoli e
nell’unione fraterna, nella
frazione del pane e nelle
preghiere (Atti 2,42)”.
Il Santuario di Pompei ha un
particolare legame con la
comunità ucraina, presente
nella città mariana già dal 2000
e guidata attualmente da don
Andriy Yevchuk, dell’eparchia
di Buchach, in Ucraina. La
liturgia secondo il rito
bizantino-ucraino si celebra il
sabato, alle ore 16, la domenica
e i giorni festivi, alle ore 10. La
presenza di una comunità di
tradizione diversa è segno della
volontà della Chiesa di Pompei
di rendere concreta la preghiera
che Gesù rivolge al Padre
affinché “tutti siano una cosa
sola”.

Serata mariana
al Santuario
del Buon Consiglio
di Torre del Greco
Come ogni anno, le Chiese cristiane, s’impegnano a vivere e a promuovere
una settimana di preghiera in favore dell’unità dei cristiani. Ne parliamo con
Padre Edoardo Scognamiglio, docente di dialogo interreligioso e introduzione all’Islam presso la Pontificia Università Urnabiana, direttore, a Maddaloni,
del Centro Studi Francescani per il Dialogo interreligioso e le Culture.
Dal suo punto di osservazione e di studio, cosa significa celebrare una
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani?
La preghiera per l’unità dei cristiani è uno dei segni più belli e credibili del
movimento ecumenico e dello stesso Vaticano II che ci ha consegnato diverse
immagini della Chiesa, corpo di Cristo, e sacramento di unità, a partire proprio dalla grande profezia del dialogo. Celebrare questa settimana significa,
per tutti i cristiani, chiedere al Padre di ogni misericordia il dono dell’unità
che rende credibile la nostra fede e la stessa missione. La preghiera per l’unità
deve diventare uno stile di vita, un modo d’essere, di pensare e di agire della
fede. Fare unità significa anche guardare al peccato del mondo, al peccato di
ciascuna comunità e di ogni singolo cristiano che toglie luce al volto di Cristo
che risplendere nella vita dei battezzati e di ciascuna Chiesa.
Spesso, noi cattolici, non conosciamo sufficientemente ciò che ci unisce con le altre chiese cristiane. Quali sono le radici comuni?
È difficile, in poche battute, rispondere a questa domanda alquanto complessa. Certamente, siamo uniti dalla stessa fede nel Dio trino e uno, come dal
battesimo. Molti passi avanti sono stati compiuti tra cattolici e ortodossi, tra
cattolici e protestanti e anglicani. Nel 2010 abbiamo riflettuto sui grandi movimenti missionari della cristianità con la celebrazione del centenario.
Guardandoci attorno notiamo la presenza di immigrati anche cristiani e non
solo di cultura e di religione islamica: occorre riscoprire l’unità in Cristo a partire dalle nostre diversità. È necessario formare le famiglie, le comunità, i
gruppi sociali e ogni tipo di associazione alla riscoperta della diversità come
risorsa e non quale minaccia.
Di fronte all’ultima strage dei cristiani copti, ad Alessandria d’Egitto,
da dove è necessario ripartire per un autentico e costruttivo dialogo con
l’Islam?
Il dialogo deve continuare perché non è il sogno di alcuni profeti di sventura, ma è il sogno stesso di Dio. Il Corano condanna esplicitamente chi attenta la vita di un’altra persona e garantisce la libertà religiosa. Non tutto l’islam
è fondamentalista. Dobbiamo superare questi luoghi comuni. Lo stesso papa
Benedetto sarà il prossimo ottobre ad Assisi per ricordare la grande profezia
di san Francesco, e di Giovanni Paolo II che riunì proprio lì i potenti della terra e i leader religiosi mondiali per pregare per la pace. Non dobbiamo lasciarci sopraffare dai mass-media e dai fondamentalismi: ci sono tante buone e
quotidiane esperienze di dialogo e di pacifica convivenza tra cristiani e musulmani di cui nessuno parla. Certamente, in Egitto si vive una situazione politica e sociale molto particolare. Occorre aiutare le comunità musulmane a
riscoprire la vera tradizione del Corano e a introdurre tali comunità nel grande dono della libertà religiosa. La grande sfida dell’Islam nel mondo è proprio
la democrazia.
Nel suo testo “Dia-logos”, edito dalla San Paolo, afferma che il dialogo interreligioso è una grande risorsa per la società del terzo millennio
e per le comunità cristiane. Come è possibile formarsi e crescere in questa prospettiva a partire dal vissuto delle nostre comunità?
Educare-formare al dialogo (ecumenico, interreligioso, interculturale, familiare) è la grande sfida di noi tutti. Non mi riferisco solamente al dialogo
della vita o delle opere o ai grandi segni aggregativi. Si tratta di fare del dialogo uno stile di vita, cioè il proprio vissuto. Siamo molto lontani da una vera
pedagogia del dialogo. Le nostre comunità possono fare molto per la formazione al dialogo: sono luoghi di ascolto, di crescita umana, di approfondimento della fede, di interscambio di linguaggi e di culture. Nella nostra società globalizzata, ove la comunicazione è sempre più virtuale e digitale, il dialogo
s’impoverisce e si riduce a un effimero incontro in rete. Invece, il dialogo interreligioso e il dialogo ecumenico ci orientano agli incontri concreti, reali.

Il 24 gennaio pellegrinaggio
dei giornalisti, presentazione della
Fondazione di Studi Tonioliani e
premiazione dei partecipanti alle mostre
In occasione delle serate mariane promosse da mons.
Nicola Longobardo, parroco del Santuario Maria SS. del
Buon Consiglio a Torre del Greco, il ventisei di ogni mese
da ottobre ad aprile 2011, giorno della festa della Madonna
del Buon Consiglio, mercoledì 26 gennaio 2011 alle ore
18:00, la S. Messa sarà presieduta da mons. Gennaro
Matino, Moderatore e Vicario Episcopale per le
Comunicazioni Sociali della Curia di Napoli.
La serata mariana vedrà la partecipazione dei giornalisti che, in occasione della festa di San Francesco di Sales,
vescovo e dottore della Chiesa e patrono dei giornalisti, che
si festeggia il 24 gennaio, verranno in pellegrinaggio al
Santuario dedicato alla Vergine Maria. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale “Prometeo” e dal
Santuario del Buon Consiglio di Torre del Greco, ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della
Campania, dell’Associazione Napoletana della Stampa e
dell’UCSI (Unione Cattolica della Stampa Italiana)
Campania.
Durante la serata, presente il professor Romano
Molesti, Presidente della Fondazione di Studi Tonioliani
(Centro di approfondimento della Dottrina sociale della
Chiesa), sarà anche presentata la Fondazione dedicata a
Giuseppe Toniolo che avrà sede presso il Santuario mariano. Venerdì 14 gennaio 2011, il Sommo Pontefice
Benedetto XVI ha autorizzato il Prefetto della
Congregazione della Causa dei Santi a promulgare, tra i diversi decreti di beatificazione (Sommo Pontefice Giovanni
Paolo II), anche quello del Venerabile Servo di Dio
Giuseppe Toniolo (1845-1918), Laico e Padre di famiglia.
Si terrà, inoltre, la premiazione dei partecipanti alla
mostra “Presepi in Parrocchia” e alla collettiva d’arte sacra
“L’avvento del Redentore: la storia visitata dalla Luce”.
La mostra “Presepi in Parrocchia” è stata promossa dall’associazione “Prometeo”, il Santuario del Buon Consiglio
e la Parrocchia S. Maria la Bruna, con la collaborazione del
Comitato di Quartiere “Contrada Leopardi”, dell’AscomConfcommercio di Torre del Greco, dell’Associazione
Nazionale “Amici dell’Arte” Onlus – Sez. Campania e con il
patrocinio dell’Associazione Italiana “Amici del Presepe” Sez. A. D’Auria di Torre del Greco. La partecipazione alla
rassegna dei presepi è stata riservata agli alunni delle scuole cittadine dell’ “8° Circolo Didattico - G. Falcone” e degli
I.C.S. “G.B. Angioletti e “R. Scauda”.
Alla collettiva d’arte sacra, promossa dall’associazione
“Prometeo”, dal Santuario del Buon Consiglio e
dall’Associazione Nazionale “Amici dell’Arte” Onlus – Sez.
Campania, hanno partecipato gli artisti Luciano Bracale,
Annamaria Del Gaudo, Vittoria Donadio, Gabriella
D’Ambrosio, Michele Fortunato, Colomba Gaita,
Sebastiano Iardino (Siardi), Alessandra Jacòvciuc (Alex),
Rita Ragni e Gaetano Raimo.
La serata mariana così si articolerà: ore 17:00 recita del
S. Rosario e canto delle litanie; ore 18:00 celebrazione della S. Messa presieduta da mons. Gennaro Matino,
Moderatore e Vicario Episcopale per le Comunicazioni
Sociali della Curia di Napoli; ore 19:00 processione mariana con le fiaccole; ore 19:30 presentazione della
Fondazione di Studi Tonioliani e premiazione dei partecipanti alla mostra “Presepi in Parrocchia” e alla collettiva
d’arte sacra “L’avvento del Redentore: la storia visitata dalla Luce”; ore 19:45 “Buona notte, Maria”.
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Diario della Visita Pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe, in America, dal 17 al 21 gennaio,
per parlare della Chiesa partenopea e presentare l’immagine positiva della Città

A New York per raccontare la vera Napoli

Foto: Carmine Savarese

18 gennaio - ore 8

Il Cardinale Crescenzio Sepe a New
York, una visita intensa, con
l’intervento del sottosegretario agli
Affari Esteri on. Vincenzo Scotti.
Quattro giorni di importanti
appuntamenti, dove ha incontrato la
comunità italiana e italoamericana,
personalità del mondo culturale e
artistico, accademici, uomini di fede
e laici. Il suo viaggio ha un nome,
“Dire Napoli”, e uno slogan: “Non
chiudere le porte alla speranza”.
Tra i momenti più significativi
l’incontro con il Rabbino Schneier e i
leader della comunità ebraica, la
visita all’Onu, una tavola rotonda
organizzata dal John D. Calandra
Italian American Institute sui
problemi delle migrazioni umane, ed
un incontro alla Casa Italiana
Zerilli-Marimò sulla
rappresentazione cinematografica e
mediatica di Napoli nel mondo.
La visita è stata accompagnata da
una preziosa mostra del presepio
napoletano, chiusa dal Cardinale
all’Istituto Italiano di Cultura. Per
l’occasione è stato presentato un
numero della rivista Espresso
Napoletano, con un articolo in
lingua inglese sul Giubileo per
Napoli, nonché una piccola
pubblicazione della Casa editrice
l’Isola dei ragazzi dedicata alle
Catacombe di San Gennaro

Pregammo insieme
sotto il cielo di Napoli

Incontro con il Rabbino Schneier e i leader della comunità ebraica
In memoria del Santo Padre Giovanni Paolo II e
con le sue stesse parole pronunciate nel lontano 1986
nel corso della visita alla Sinagoga di Roma, vorrei prima di tutto “ringraziare e lodare il Signore che ha “disteso il cielo e fondato la terra” (cf. Is 51,16) e che ha
scelto Abramo per farlo padre di una moltitudine di figli, numerosa “come le stelle in cielo” e “come la sabbia che è sul lido del mare” (Gen 22,17;15,5), implorandolo di guidarci con il suo amore sulla via del dialogo,
della pace, della fratellanza.
Sento poi il dovere di ringraziare il Rabbino
Schneier e i Leader della comunità ebraica che hanno
accolto con gioia, fin dal primo momento, il progetto
di questa visita idealmente nato a Napoli nel 2007, nella veglia di preghiera per la pace, quando il Rabbino
Schneier visitò la mia città che sempre ha accolto con
gioia e amicizia i fratelli ebrei. In quell’evento così significativo demmo corpo alla speranza di un dialogo
che aprisse nuovi sentieri di fratellanza universale e facesse della mitezza, della bontà e dell’amicizia la sua

armatura. Sotto il cielo di Napoli, pieno di ansie e di
speranze, pregammo insieme e insieme percorremmo
un sentiero che, rispettoso della differenza e dell’originalità di ognuno, arricchì noi tutti della ricchezza delle singole storie, delle differenti passioni per la vita, per
la fede e per l’unico amore verso un’umanità definitivamente pacificata. Noi ci impegnammo a far sì che
ogni volontà di dialogo, indispensabile per la costruzione di un nuovo mondo di giustizia e di pace, non cadesse nell’oblio. Una promessa reciproca che oggi si
concretizza in questo nuovo incontro tra fratelli, fratelli maggiori e fratelli minori, ma tutti figli dell’unico
Padre, nella speranza che un giorno ogni uomo, nella
sua specifica differenza, possa essere accolto non più
come estraneo o nemico, ma come fratello tra i fratelli.
Oggi sono profondamente toccato dalla vostra
grande apertura di cuore e dal vivo senso di ospitalità
con cui mi avete accolto e pertanto ringrazio quanti
nella comunità ebraica si sono impegnati per rendere

possibile questo incontro. E non senza commozione
mi sento onorato nel continuare umilmente il percorso intrapreso da Sua Santità Benedetto XVI, che ha visitato questa stessa comunità, arricchendo di significato l’incontro tra la Chiesa cattolica e la comunità
ebraica a cui va dato il merito di essere aperta al dialogo interreligioso, promuovendo a loro volta l’incontro
tra comunità diverse in ragione della pace.
L’odierna visita vuole dunque recare un ulteriore
contributo al consolidamento dei buoni rapporti tra
cristiani e ebrei e dare voce a una città, la mia, per dire Napoli in maniera nuova: Napoli città solidale, città
dell’accoglienza e dell’apertura al dialogo. Ne è esempio la Commissione “Amicizia ebraico-cristiana” che,
a Napoli, svolge una intensa e proficua attività.
Mi piace chiudere con le parole del salmista:
“Celebrate il Signore, perché è buono: perché eterna è
la sua misericordia. / Dica Israele che egli è buono: /
eterna è la sua misericordia. / Lo dica chi teme Dio: /
eterna è la sua misericordia (Sal 118,1-2.4).
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La nostra

Visita alla comunità italiana nella diocesi di Brooklyn e Queens.
e Nicola Trombetta, presidente della Federaz

Foto: Laura Razzano

18 gennaio - ore 13

Costruire insieme
un mondo migliore

Vi sono immensamente grato per avermi
invitato e sono veramente commosso di trovarmi qui nella vostra comunità, in questo giorno
in cui gli Stati Uniti celebrano l’anniversario
della nascita del rev. Marthin Luther King.
Facciamo nostri i sentimenti del popolo americano e di tutti gli uomini di buona volontà ricordando il grande martire della civiltà che si è
battuto, fino al sacrificio della vita, per la non
violenza e per il riconoscimento dei diritti civili, contro la discriminazione razziale e per il rispetto della dignità di ogni uomo e soprattutto
dei più deboli.
Lo scopo della vostra Federazione e’ quello
di favorire idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale della
Comunita’ Italo–Americana e innanzitutto
Campana negli Stati Uniti d’America, tenendo
presente la storia italiana, la cultura italiana, lo
sport e tempo libero della comunita’ italiana,
non trascurando progetti specifici ritenuti di

18 gennaio - ore 16

Colazione con esponenti dell’Appeal Conscience Foundation
sul tema “L’azione interreligiosa in un mondo in cambiamento”
Desidero innanzitutto ringraziare tutti, il Signor Presidente e gli esponenti
dell’Appeal of Conscience Foundation, i leader delle diverse confessioni religiose
convenuti a questo significativo incontro per un confronto su un problema quanto
mai attuale, quale quello dell’azione inter-religiosa in un mondo in cambiamento.
La via del dialogo è stata sempre centrale nel mio ministero e da sempre, nei viaggi internazionali che ho fatto come Prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, ho avuto a cuore la possibilità concreta di incontrare i fratelli e le
sorelle delle altre confessioni religiose per costruire insieme un mondo migliore,
dove l’incontro con la differenza possa arricchire tutti e ciascuno nel rispetto delle
diverse convinzioni e identità di fede. Anche come Vescovo della Diocesi di Napoli
sono stato felice di incontrare i leader delle diverse confessioni religiose nel meeting Per un mondo senza violenza, religioni e culture in dialogo, tenutosi a Napoli nell’ottobre del 2007. Oggi, la necessità del dialogo è ormai, in un mondo globalizzato, una necessità ineludibile affinché l’uomo sia realmente umano, capace di ascolto e di accoglienza in ragione della pace che accomuna l’umanità tutta. Il mondo
sta cambiando per un processo di gloabalizzazione che, nato come elemento positivo che consente l’incontro, lo scambio, la vicinanza tra uomini di diverse latitudini, oggi rischia di dividere anziché unire popoli e nazioni avendo assunto come valore assoluto della globalizzazione il valore economico.
È in questo contesto che diviene ancora più decisivo il nostro ruolo come uomini di fede che, pur nella differenza, siamo certamente accomunati dal valore della
dignità dell’uomo in quanto tale. Spetta a noi, uomini di fede, umanizzare la globalizzazione, schiava di un’economia diabolica che, come il significato etimologico
del termine, divide gli uomini. Noi abbiamo il difficile ed esaltante compito di seminare il seme della pace, perché ogni autentica fede non può che professare la giustizia e la solidarietà.
In questo momento così difficile, in cui atti estremi sembrano minacciare ogni
possibilità di incontro tra le diverse confessioni religiose, tutti gli uomini e le donne di buona volontà, pur nelle differenze del loro credo, devono lottare con le armi
del dialogo per rendere umano il vissuto dell’uomo in qualsiasi terra, in qualsiasi
nazione. Noi tutti dobbiamo lavorare incessantemente per affermare sempre più,
contro il solo uomo economico, l’uomo religioso che, aperto all’altro, guarda all’uomo sempre come fine e mai come mezzo e ha come unica bandiera che accomuna
tutti i popoli la bandiera della pace. Nel ringraziare tutti per l’accoglienza ricevuta,
vi porgo i più cordiali saluti della città di Napoli.

18 gennaio - ore 10.30

particolare importanza per la comunita’. Il legame che ci unisce supera ogni distanza, anche
oltre oceano ognuno porta dentro di sé la propria terra, le proprie radici che nessuno, nemmeno il tempo, può sradicare. Leggo nei vostri
occhi il ricordo delle vostre storie, la memoria
del distacco, il dolore della partenza, i sacrifici
dei primi tempi, per far valere la propria dignità. Ognuno di voi, ogni famiglia, con il passato nel cuore, carico degli affetti lontani, ha
dovuto iniziare da capo per costruire il proprio
futuro in terra straniera, nella certezza di trovare un lavoro che la propria città non aveva
potuto offrire.
Ognuno di voi ha dovuto superare ostacoli e
difficoltà ma ha trovato in questa terra, che generosamente vi ha accolto, la speranza concreta di una nuova vita integrandosi in questa comunità che vi ha garantito lavoro e dignità. Oggi
io vi porto il calore di Napoli, della Campania e
dell’Italia, di una patria che mai dimentica i suoi

Il coraggio

In visita all’Istituto Italiano di Cultura con la chiusura della
Vincenzo Sciotti, l’ambasciatore Cesare Maria Ra
Sono profondamente grato a voi tutti per questo significativo invito che mi ha portato in questa grande metropoli, crocevia di genti, ponte economico che unisce civiltà e culture.
Sono vivamente commosso ed emozionato di trovarmi qui, all’Istituto Italiano di Cultura, come Vescovo della diocesi di Napoli per rappresentare la mia città e il mio popolo su un palcoscenico internazionale in un momento di grave disagio per la mia gente.
Sono qui per chiudere la mostra presepiale, aperta il 14 dicembre, per dire, insieme al governo italiano, rappresentato dall’onorevole Scotti, una Napoli diversa, una Napoli operosa, ben diversa dalle impietose immagini mediatiche che in questi ultimi mesi stanno facendo il giro del
mondo. Napoli, certo, sta vivendo un momento drammatico dovuto anche alla globalizzazione
dei mercati che ha stravolto l’economia della nostra città che mal si adegua ai modelli di sviluppo delle grandi metropoli. Napoli ha una sua peculiare specificità: è una città di quartieri, di rioni, di vie, di singolari appartenenze difficili da inserire in una economia globale troppo lontana
dalle risorse di una economia del vicolo alimentata dalle tante botteghe, dai mercatini rionali,
dai ristoratori che un tempo garantivano alla città la sua forza lavoro. Per questo, con l’apertura
del Giubileo per Napoli, benedetto dal Sommo Pontefice, Papa Benedetto XVI, e apprezzato dal

Foto: Laura Razzano

Sostenere la libertà religiosa

Visita alla Rappresentanza italiana del Vaticano presso le Nazioni Unite
Sono profondamente onorato di incontrare la Rappresentanza italiana di questa altissima Istituzione mondiale per la pace e per la collaborazione fra i popoli. Nel rappresentare tutte le genti, essa rappresenta non solo la via obbligata della civiltà e della pace mondiale, ma la speranza dei poveri, dei diseredati, dei popoli oppressi, esclusi dal benessere
e dal progresso. I popoli tutti guardano alle Nazioni Unite come al garante della sovranità
di ogni singola comunità nazionale a cui conferisce nella comunità mondiale una condizione di diritto. Nel sancire il principio secondo cui i rapporti fra i popoli devono essere
regolati dalla ragione, dalla giustizia, dal diritto, le Nazioni Unite cooperano incessantemente alla costituzione di un sistema ordinato e stabile di vita internazionale.
Nel porgere a voi tutti i saluti dell’Italia, che ha sempre avuto un ruolo di importante
mediazione nel dialogo tra i popoli, e della città di Napoli, sempre pronta ad accogliere
chiunque approdi sulle sue sponde, desidero, oggi, lanciare un appello: se la pace deve guidare le sorti dei Popoli, in tempo di globalizzazione dei mercati, di una economia che sta
schiacciando sempre più i paesi poveri, nel rispetto della Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo, è necessario essere ancora più uniti per globalizzare la giustizia, la solidarietà
e la pace. Come ebbe a dire Paolo VI: “La vostra vocazione è quella di affratellare non solo
alcuni, ma tutti i Popoli. Difficile impresa? Senza dubbio. Ma questa è l’impresa; questa la

vostra nobilissima impresa”. Noi tutti sappiamo che nella grande famiglia dei popoli non
vi può essere fratellanza senza solidarietà, senza lottare con le armi della giustizia per il
bene comune.
Con quello stesso spirito, in questa sede tanto autorevole, chiamata a difendere le
sorti dei popoli e i destini del mondo, mi permetto sottolineare la necessità di fare fino
in fondo ogni sforzo per assicurare a tutti una delle libertà fondamentali dell’uomo, che
è la libertà religiosa. Come ha ricordato di recente il Santo Padre Benedetto XVI tale diritto alla libertà religiosa è troppo spesso negato e violato in molte parti del mondo. E
a tale proposito, anche il Senato della Repubblica Italiana, pochi giorni fa, ha approvato una mozione unitaria a sostegno della libertà religiosa e in difesa dei cristiani perseguitati.
Desidero infine esprimere un pensiero di stima e di profondo amore per tutti i popoli,
per tutte le nazioni della terra, per tutte le comunità di uomini. Che ognuna nella sua differenza, con la propria cultura, possa crescere e svilupparsi nella libertà e nella verità della propria storia. Il mio sentito grazie e i miei auguri alle Nazioni Unite e alla
Rappresentanza italiana dell’Onu affinché siano sempre il supremo foro della pace e della giustizia: autentica sede della libertà e dello sviluppo dei popoli.
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a città ha bisogno di voi

Presenti Mons. Frank Joseph Caggiano della Diocesi di Brooklyn
zione delle associazioni della Campania USA
figli lontani, e di una città che oggi soffre di quella stessa precarietà che un tempo ha spinto voi
tutti ad emigrare per approdare in questo grande paese, allora ancora più distante.
Oggi sono qui perché Napoli ha bisogno di
voi, della forza, del coraggio, della testimonianza di quanti la amano, di quanti soffrono
nel vederla offesa dai problemi di sempre e da
quelli attuali, svilita dalla mancanza di lavoro
che, oggi come un tempo, spinge soprattutto i
giovani, i migliori, ad andare altrove in cerca
di futuro. Una città mortificata da mali antichi, ma soprattutto schiacciata a livello internazionale da un’immagine mediatica che non
le rende giustizia. Napoli, è vero, ha mille problemi, ma non è solo spazzatura, non è solo camorra, non è solo disordine come si vorrebbe
far credere. Dire Napoli è dire arte, musica,
cultura. Ricca di bellezze naturali e di tradizioni; è una terra che conserva il valore della
famiglia, della solidarietà, della condivisione,

dell’accoglienza. E’ l’immagine di questa
Napoli che può e deve arrivare al mondo, è la
storia di una città che vuole lasciarsi alle spalle i tanti luoghi comuni che la descrivono come terra della rassegnazione, dell’apatia, del
tirare a campare. Napoli vuole guardare avanti per costruire la città possibile e voi oggi, come figli del suo ventre, avete il compito di radicare qui, nella vostra nuova comunità, i valori positivi della città che vi portate nel cuore
per dire Napoli in maniera diversa, autentica.
Napoli ha bisogno di voi napoletani, campani,
italiani e voi dovrete farvi ambasciatori del
suo dolore e della sua speranza, della sua volontà di rinascita. Oggi vi porto l’amore di
Napoli per riportare a Napoli le vostre storie,
il vostro impegno, la certezza che state lavorando per noi. Maria Santissima, che tutti protegge nel vostro cammino, benedica la vostra
comunità e, come dico a Napoli: “Ca Maronna
v’accumpagni”.

Foto: Carmine Savarese

18 gennaio - ore 19.30

Un riconoscimento
per
la
mia
gente
o di investire in Campania

mostra presepiale. Tra i presenti il sottosegretario agli Esteri,
agaglini, il console generale Francesco Maria Talò
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, si è voluto annunciare un messaggio di speranza per liberare Napoli da ogni forma di oppressione e di degrado, rivolgendo un accorato appello a tutti i cittadini, a tutte le forze sociali e civili per inaugurare un nuovo stile di vita come risposta all’immobilismo e alla rassegnazione.
Napoli vuole fortemente che il 2011 sia l’anno di una nuova primavera, l’anno di un percorso
giubilare attento alle emergenze del nostro tempo per aprire la città a una presa di coscienza e
ad una rinnovata progettualità.
Noi sappiamo bene che sarà necessario l’impegno costante di tutta la cittadinanza per ritrovare il senso della civiltà, della legalità, della giustizia e ricostruire sulla roccia e non sulla sabbia la città possibile.
L’anno giubilare vedrà quindi impegnati sul territorio Chiesa, mondo accademico e società
civile in un lavoro di studio e di elaborazione di idee. Tuttavia siamo consapevoli che non si può
pensare di rilanciare la speranza se non si restituisce alla città di Napoli, anche sul piano internazionale, la sua autentica immagine, la sua storia che va ben oltre il disagio attuale. Napoli potrebbe tornare ad essere capitale del Mediterraneo se recupera la sua storia, le sue tradizioni, la
sua vivacità artistica e intellettuale, la sua creatività e il valore peculiare dell’artigianato, rappresentato in questa mostra dai presepi esposti, ammirati da quanti hanno visitato il vostro Istituto
di cultura. La città ha partecipato a questa mostra non solo per lanciare una sfida agli occhi del
mondo, ma anche per lanciare un appello ai tanti imprenditori che, con coraggio e ingegno, hanno fatto grande l’America. Napoli ha bisogno di incarnare un consenso, un’attenzione internazionale per essere rilanciata come grande metropoli.
Dire Napoli è dire una possibilità nuova, che apre nuove frontiere all’economia, alla cultura,
alla civiltà. La sua legittima aspirazione al riscatto si realizza anche attraverso la volontà di raccogliere questo invito per investire le sue risorse in una progettualità concreta. Io vi assicuro che
Napoli ha la forza e la volontà per uscire dal tunnel del degrado ed è pronta a ricominciare da capo. Chi avrà il coraggio di investire su di noi, chi si fiderà della nostra parola, non resterà deluso.

19 gennaio - ore 9.30

Concerto e Premio in onore dell’Arcivescovo,
offerti dall’Italian Academy Foundation presso la
chiesa di San Giovanni Battista

Desidero innanzitutto ringraziare l’Italian Academy Foundation e il Console
Onorario Signor Acunzio per questo prestigioso invito. È per me un grande onore
essere qui, in mezzo a voi che tanto avete fatto per gli italiani e per l’Italia, esaltando i valori della Nazione e rendendo merito ai tanti giusti che con lealtà e competenza lavorano per il bene e il progresso del proprio Paese. Vi ringrazio altresì per
il riconoscimento conferitomi per il mio ministero pastorale in una diocesi che sta
vivendo un momento di grave disagio. È un riconoscimento che accetto con orgoglio e profonda commozione perché è un premio che è dato alla mia gente, alla mia
Chiesa, ai tanti uomini e donne di buona volontà che quotidianamente si adoperano per riorganizzare la speranza, come voleva Giovanni Paolo II. La nostra città ha
bisogno di ritrovare nelle sue radici, nella sua storia, nella sua cultura e nelle sue
tradizioni i valori autentici per dire Napoli in maniera nuova.
È un riconoscimento di cui la città ha bisogno, in quest’anno giubilare, per non
demoralizzarsi di fronte ai mali che l’opprimono. Napoli, è vero, è stata offesa da
quanti senza scrupoli l’hanno usata pensando solo ai propri interessi, ma tutto ciò
non può diventare un alibi, nessuno può tirarsi indietro, tutti abbiamo il dovere e
il diritto di ricostruire Napoli. Accetto, dunque, questo premio a nome della mia
gente per ridisegnare nella speranza il volto sfigurato della mia terra. Mi sia concesso, infine, come Vescovo di Napoli, di assegnare un premio a quanti rappresenteranno Napoli nella sua ricchezza di contraddizioni e grandi risorse. Quest’anno
il Premio Dire Napoli è stato assegnato al regista italo americano John Turturro per
il suo film Passione con cui il Maestro ha reso il suo personale tributo a Napoli, come alla città più bella e controversa del mondo il cui fascino indiscusso viaggia tra
martirio e voglia di riscatto, tra follia e arte. Nel film la storia della canzone napoletana viene narrata attraverso voci e immagini da cui viene fuori l’incanto della napoletanità e il volto autentico della città dalle sue radici ad oggi.
Nel ringraziarvi ancora per l’ospitalità, auguro a tutti un anno di pace e prosperità. Che il Signore ci protegga tutti.

Terra di immigrazione
Visita al John D. Calandra Italian American Institute. Tavola rotonda sui temi del movimento umano e dell’integrazione

Desidero innanzitutto ringraziare voi tutti per avermi invitato a questa Tavola rotonda su un tema di così grande attualità, quale quello del movimento umano e dell’integrazione, che chiama tutti ad una presa di coscienza per affrontare,
con umanità e giustizia, il fenomeno dei flussi migratori, che
ha assunto negli ultimi tempi dimensioni sempre più vaste. È
noto a tutti quanto nel passato il fenomeno dell’emigrazione
abbia riguardato l’Italia, soprattutto il sud. Da Napoli la mia
gente affrontava l’oceano attratta dal sogno americano, dal
Grande Paese che offriva possibilità di lavoro e dignità. Anche
allora, nonostante gli Stati Uniti abbiano sempre generosamente accolto chiunque arrivasse da sponde lontane, ci sono
stati problemi di integrazione. Negli ultimi 15 anni anche
l’Italia da paese tradizionalmente di emigrazione si è trasformata in una meta privilegiata di flussi migratori. Ma mai come negli ultimi anni c’è stato un movimento globalizzato di
così vasta portata dovuto alla rapida evoluzione dei mezzi di
comunicazione che non solo hanno “esportato” nei paesi più
poveri l’immagine del benessere, ma hanno favorito la libera
circolazione delle merci, degli uomini, delle diverse culture.
Tutti i cosiddetti Paesi ricchi si trovano ormai ad essere società multietniche e multiculturali che si trovano ad affrontare i problemi posti dalla convivenza tra persone di diverse civiltà e religioni.

Nel Messaggio per la Giornata della Pace del 2001,
Giovanni Paolo II invitò tutti a “riflettere sul dialogo tra le differenti culture e tradizioni dei popoli”, considerato “la via necessaria per l’edificazione di un mondo riconciliato, capace
di guardare con serenità al proprio futuro, … decisivo per le
prospettive della pace” (Gmp 2001, n. 3).
Quale allora deve essere il criterio per regolare il rapporto tra immigrato e società di accoglienza? Certamente la via
da percorrere è quella del dialogo, del rispetto reciproco delle diverse culture, della genuina integrazione, in una prospettiva aperta che nel disciplinare i flussi migratori non imponga barriere, perché ogni uomo nella sua differenza porta in sé
l’immagine dell’unico Creatore. Il principio dell’accoglienza
è per i cristiani un valore fondamentale perché il Signore ha
detto: “Ero forestiero e mi avete ospitato”. E ospitare i forestieri significa recuperare ogni forma di generosa solidarietà
sociale.
Come ogni essere umano cresce e si realizza originariamente nella propria famiglia, così le culture “vanno modellate coi dinamismi tipici del dialogo e della comunione, sulla
base dell’originaria e fondamentale unità della famiglia umana” (Gmp 2001, n. 10). Ogni paese, ogni città che, come
Napoli, ha vissuto fenomeni consistenti di flussi migratori sia
in uscita che in ingresso, non può chiudere le porte allo stra-

niero generando nuove conflittualità. L’integrazione è e deve
diventare una risorsa. Al contrario ogni forma di chiusura e
di emarginazione può portare soltanto alla formazione di
ghetti che prima o poi finiscono col diventare focolai di nuovi conflitti. Nel rispetto della dignità di tutti i popoli è da evitare anche ogni forma di omologazione delle culture; conservare la propria identità e le proprie tradizioni è un aspetto fondamentale per l’umanità se saprà guardare alla differenza come ricchezza e non come ostacolo. È necessario dunque affermare “una cultura dell’accoglienza che, senza cedere all’indifferentismo circa i valori, sappia mettere insieme le ragioni
dell’identità e quelle del dialogo” (Gmp 2001, n. 14).
Nel suo primo Messaggio per la Giornata Mondiale della
Pace, Benedetto XVI affermava: «Tutti gli uomini appartengono ad un’unica e medesima famiglia. … Occorre ricuperare la consapevolezza di essere accomunati da uno stesso destino, in ultima istanza trascendente, per poter valorizzare al
meglio le proprie differenze storiche e culturali, senza contrapporsi ma coordinandosi con gli appartenenti alle altre
culture… La pace appare allora … non come semplice assenza di guerra, ma come convivenza dei singoli cittadini in una
società governata dalla giustizia, nella quale si realizza, in
quanto possibile, il bene anche per ognuno di loro».
È questo anche il mio auspicio.
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20 gennaio - ore 18.30

Nuova Stagione

Tra sangue e speranza

Desidero innanzitutto ringraziarvi per questo prestigioso invito. Sono orgoglioso di essere qui, in questa
Casa, sede delle migliori eccellenze italiane e newyorchesi, che da vent’anni promuove la nostra cultura e
l’immagine dell’Italia nel mondo, attraverso un’azione
di dialogo culturale e scientifico che rafforza le relazioni tra l’Italia e gli Stati Uniti.
Come Vescovo della diocesi di Napoli, venuto in questo grande e straordinario Paese per dare voce alla mia
gente, è per me particolarmente significativo poter dire
Napoli in maniera diversa in questo autorevole centro di
diffusione della nostra lingua e della nostra cultura. È
in questa sede di conferenze, seminari, programmi musicali, mostre, corsi di studio, rassegne cinematografiche, che trasmettono ai giovani una conoscenza viva del
patrimonio culturale italiano, che desidero raccontare
Napoli per svelare il suo autentico volto che, maltrattato da mali antichi e recenti, chiede giustizia e verità.
Quattro anni fa sono tornato, come padre e pastore,
nella mia terra, terra di sangue e di speranza, per mettermi al servizio del mio, un popolo sanguigno, dal grande cuore che, più volte deprivato della libertà nella sua
storia martoriata, ha sempre saputo associare al dolore
la speranza.
Sin dalla mia prima Lettera pastorale alla città, Il
sangue e la speranza, ho cercato di raccontare Napoli
senza infingimenti, enumerando le sue contraddizioni,
i mali atavici e quelli attuali che l’affliggono, senza però
affossare nel degrado esteriore la sua bellezza, la sua vivacità artistica e culturale, i valori che la contraddistinguono come città dell’accoglienza, della solidarietà, della fede genuina e spontanea di un popolo intimamente
legato, come una grande famiglia, al suo Patrono
Gennaro e alla Madonna del Carmine, la Madre per eccellenza che racchiude in sé i dolori e le speranze di ogni
madre napoletana preoccupata del futuro dei suoi figli.
Napoli è una città d’amore, una città d’amare, una

terra di passione, che ogni napoletano si porta addosso
anche se è lontano per anni, perché essa continua a vivere dentro di lui con le sue canzoni, le sue poesie, la sua
gente, i suoi colori che, stampati nella memoria, restano lì a evocare ricordi. E chi ormai vive qui da anni sa
bene che nessuno, nemmeno il tempo, può estirpare dal
cuore le radici della propria terra. Una terra che oggi ha
bisogno di essere riscoperta, difesa dall’immagine impietosa con cui viene rappresentata, da giudizi frettolosi e da ingiusti pregiudizi che non le rendono merito.
Napoli deve essere difesa non solo dai napoletani, non
solo dagli italo americani, ma da quanti credono nel valore universale della bellezza, dell’arte, della cultura,
perché abbandonare Napoli al suo destino significa rinunciare a una parte importante della storia dell’umanità.
Napoli ha i suoi problemi, ma anche le sue eccellenze che possono arricchire il mondo come le tante eccellenze che rendono prestigiosa questa Casa Italiana in
America e nel mondo. Come Vescovo di Napoli e come
cittadino del mondo, non mi stancherò mai di chiamare a raccolta tutti gli uomini di buona volontà per lottare insieme, per riscoprire e dire Napoli in maniera nuova. Ed è con questa speranza nel cuore, in questa sede
promotrice di dialogo e cultura, che, profondamente
commosso, consegno al regista italo americano John
Turturro il primo premio Dire Napoli, con immensa gratitudine per come ha raccontato Napoli nel suo film
Passione. Attraverso la storia della canzone napoletana,
John Turturro ha reso un sapiente e sentito omaggio alla città, descrivendone bellezza e contraddizioni, cogliendo in maniera peculiare il martirio e la voglia di riscatto di un popolo che chiede futuro e dignità.
E’ questo anche il senso del Giubileo per Napoli che
ho indetto per tutto l’anno corrente e che tanti consensi ha trovato da parte di numerosi rappresentanti della
nostra città.

Foto: Laura Razzano

Alla Casa italiana Zerilli-Marimò, tavola rotonda su “La rappresentazione di Napoli nel mondo”.
Il Cardinale ha consegnato il premio “DireNapoli” al regista John Turturro

Il Cardinale Sepe tra il Vicario episcopale
Mons. Gennaro Matino e il direttore dell’Istituto
Italiano di Cultura prof. Riccardo Viale

21 gennaio - ore 9.30

20 gennaio - ore 10.30

Verso un futuro

Storie di miseria
e fiducia

Visita alla Scuola d’Italia ed incontro
con gli allievi, insieme al Rabbino Schneier
Sono partito da Napoli portandomi nel cuore la mia città e la mia gente per venire in questo straordinario Paese, che generosamente ha accolto nel tempo tanti napoletani in cerca di
lavoro e dignità, per incontrarmi con una nazione, una cultura, un popolo che ha saputo valorizzare la differenza. E oggi sono qui per incontrare, insieme al Rabbino Schneier, gli allievi
della Scuola d’Italia e fare memoria della pagina più buia della storia mondiale scritta da chi,
al contrario, non ha saputo leggere nella differenza delle razze, delle religioni, delle culture la
ricchezza dell’umanità. Fare memoria della Shoah, dei tragici errori del passato, è decisivo per
costruire un futuro alieno da ogni forma di schiavitù, di sottomissione, di repressione. In Italia,
in base alla Legge del 20 luglio 2000, ogni anno il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, si celebra il “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.
Ogni anno, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, si organizzano cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto è accaduto agli ebrei in Europa, affinché simili eventi non possano mai più accadere. E
oggi più che mai, in epoca di globalizzazione, è importante fare memoria, è fondamentale
che soprattutto i giovani comprendano che chiunque ideologicamente pensa di massificare,
di offuscare le diverse identità di popoli e nazioni, di cancellare le differenze che rendono viva l’umanità offende la dignità del genere umano, perché umano è guardare negli occhi la verità che fa di ogni uomo, nella sua peculiare differenza, un essere unico e irripetibile, creatura di Dio e, come tale, degna di rispetto e di amore. Ogni volta che, per questioni di interessi nazionali o di parte, per stupidi pregiudizi o insane forme di integralismo, un uomo viene violentato, ucciso per la sua diversità, il pericolo di un nuovo olocausto è alle porte. Ecco,
allora, che soprattutto i giovani devono fare memoria per difendere il futuro e costruire un
mondo dove regnino la speranza, la giustizia, la difesa dei diritti umani nel rispetto del dialogo e della differenza. E mentre nel mondo serpeggia il rischio di nuove ingiustizie che
schiacciano le popolazioni più deboli, in virtù di un errato concetto di globalizzazione, è con
particolare commozione che chiudo qui con voi il mio viaggio in questa terra lontana, ma vicina nel cuore, consegnandovi a nome di Napoli la speranza di un domani migliore in cui
ogni uomo, ogni popolo possa affermare se stesso, fiero della sua cultura, e vivere con dignità
in un mondo pacificato. Stasera partirò per ritornare a Napoli e porterò con me le emozioni, le esperienze, gli incontri che hanno costellato questo indimenticabile soggiorno negli
Stati Uniti. Soprattutto tornerò nella mia città arricchito dalla consapevolezza concreta di
un dialogo possibile che annulla ogni distanza e avvicina popoli e nazioni per superare insieme ogni difficoltà. A tutti, un grazie di cuore.

Visita al Museo dell’Immigrazione di Ellis Island
È davvero con grande emozione che ho varcato la soglia di questo
Museo. Le foto della “grande emigrazione”, avvenuta attraverso quest’isola, mi riempiono l’animo di profonda commozione. Qui, nel giro di alcune ore, veniva deciso il destino di intere famiglie, tanto che Ellis Island
fu definita “l’isola delle lacrime”. Oggi sono qui, come Vescovo della
Diocesi di Napoli, a rappresentare la mia gente, quella di oggi e quella che
un tempo lasciò la sua terra in cerca di futuro. Molti fra i seicentomila nomi ricordati in questo Museo, che in maniera provocatoria affaccia sulla
Statua della Libertà, appartengono a famiglie italiane, famiglie del sud,
famiglie di Napoli, uomini e donne che hanno contribuito a fare grande
l’America. Milioni di americani infatti possono far risalire le loro origini
a un uomo, una donna o un bambino che passarono per Ellis Island.
Ogni foto qui esposta racconta una storia di miseria e di speranza che ci
impone di non dimenticare la sofferenza di quanti furono costretti ad abbandonare il proprio Paese. La nostalgia per le proprie radici segna l’anima dell’emigrante come una persistente ferita: “L’amore per la propria Terra”, diceva Silone, “uno se lo porta dentro, diventa una parte di te in qualunque parte del mondo tu viva”. E, come qualcun altro ha detto, soltanto la voce di poeti e scrittori è in grado di raccontarci il dolore e il sacrificio che si nascondono dietro ogni partenza. Queste foto, che narrano una delle più colossali trasmigrazioni della civiltà occidentale, siano per noi, uomini del terzo millennio, una lezione per il futuro. Che la memoria di questo luogo, che illumina
il ricordo dei nostri emigranti, insegni a ogni nazione a fare in modo che nessuno sia più costretto a lasciare le sue radici, insegni ad ognuno di noi ad accogliere ogni emigrante, a fargli posto innanzitutto dentro di noi.
Che Dio onnipotente ci sostenga in quest’opera di purificazione della
memoria, che ci aiuti a sanare ogni ferita, ad abbattere ogni barriera. Che
Dio onnipotente ci dia la forza di aprire il cuore ad ogni straniero che bussa alle porte di casa nostra e ci indichi la via per aprire con saggezza le
frontiere a quanti oggi, come un tempo, sono costretti a lasciare la propria terra.

Città

Nuova Stagione

Jonathan, violoncellista dell’Orchestra Giovanile Venezuelana,
ospite al rione Sanità, con i ragazzi della Sanitansamble

Con la musica nel cuore
di Elena Scarici

Jonathan, Gabriel Guzman Farias, 22 anni, venezuelano di
Caracas, una grande passione per il violoncello, sguardo intelligente e sorriso accattivante. Lo incontriamo nella chiesa di
Santa Maria alla Sanità. Con lui il parroco don Antonio Loffredo.
Proprio qui si stanno svolgendo le prove dell’orchestra
Sanitansamble, voluta dall’associazione l’Altra Napoli: 34 elementi, tutti ragazzi del quartiere che, grazie alla musica, hanno
trovato una valida alternativa ai rischi della strada. Li dirige il
maestro Paolo Acunzo.
Jonathan,
violoncellista
dell’Orchestra
Giovanile
Venezuelana, è venuto a Napoli per insegnare ai ragazzi i metodi tecnici del sistema fondato 30 anni fa dal Maestro Josè
Antonio Abreu, al cui modello di orchestre giovanili si ispira il
progetto dell’Altra Napoli, ma anche per suonare insieme a loro.
Jonathan ha nove fratelli, tutti vivono in Venezuela. Lui invece
gira il mondo ad esportare il metodo venezuelano ad altre orchestre giovanili. È stato a Francoforte, Lugano, Roma. Resterà in
Italia fino a maggio passando per Catania, Torino e Reggio
Emilia.
Non ama il nostro caffè, dice che è troppo forte, preferisce il
cappuccino, ma passeggiando per i vicoli della Sanità si rende
conto di quanto Napoli sia simile alle città sudamericane.
«Napoli è una città piena vita, molto simile a Caracas, ma qui c’è
un cuore che batte. Napoli è più calda. Più allegra.».

Jonathan come molti ragazzi della Sanità non aveva la possibilità di suonare e anche lui, grazie all’aiuto dell’orchestra giovanile venezuelana, è riuscito ad emergere, pur provenendo da una
famiglia non facile (il papà è andato via, due fratelli hanno avuto problemi di droga).
«L’esperienza della Sanitansamble, come quella venezuelana – prosegue Jonathan - è importantissima non solo perchè
aiuta i ragazzi ad imparare la musica e a suonare uno strumento, ma soprattutto educa ai valori fondamentali come l’educazione, l’onestà, il lavoro. I ragazzi di quest’orchestra suonano
con il cuore e sono bravissimi». Jonathan ha avuto la possibilità di studiare, ha finito il liceo poi si è iscritto al
Conservatorio, per il diploma gli mancano ancora tre anni, ma
già così è richiesto da quasi tutte le orchestre giovanili italiane
ed europee. È un ragazzo semplice, ma molto motivato. Ora è
in giro per l’Italia, ma presto ritornerà alla Sanità perchè l’Altra
Napoli, insieme a don Antonio Loffredo, ha diversi sogni in
cantiere: mettere su un’altra orchestra giovanile, realizzare un
concerto a Napoli con le altre orchestre giovanili d’Italia
(Reggio Emilia, Catania, Sardegna) magari avendo come ospite d’onore proprio il maestro Abreu. Un sogno? I ragazzi della
Sanità ci hanno insegnato che i sogni si possono realizzare.
Bisogna crederci e metterci grande passione. E questi elementi di certo non mancano.

Foto: Giovanna Di Siena

Aaa, medici cercansi per l’Ant
di Rosanna Borzillo

Cercansi
medici
per
l’Ant.
L’Associazione nazionale tumori con sede
a Napoli lancia un appello: occorrono medici per assistere i 120 pazienti al giorno in
turnover. Al momento i due medici a disposizione non riescono più a garantire
tutto ciò che è necessario. L’Ant – da programma – cura l’assistenza domiciliare
oncologica gratuita ai malati sofferente di
tumore in fase avanzata ed avanzatissima:
i cosiddetti terminali. Il modello di riferimento organizzativo è quello degli ospedali specialistici tradizionali: operatività
24 ore su 24, sette giorni alla settimana, livelli diagnostici e terapeutici non inferiori e completa gratuità.
Lo spirito che guida l’Ant è, infatti,
quello dell’“eubiosia”, dal greco, la “buona
vita”, intesa come dignità garantita fino
all’ultimo istante di vita. Da qui nasce l’idea del “Progetto hospice” cioè dell’oncologico domiciliare che in Italia assiste
3000 sofferenti di tumore in 33 hospice.

I medici che vorranno entrare a far parte dell’Ant parteciperanno ad un tirocinio
di tre mesi retribuito durante il quale potenzieranno la loro formazione per assistere i sofferenti di tumore. I candidati dovranno mostrare un buon bagaglio tecnico e culturale e dovranno essere considerati idonei per la capacità di stabilire buone relazioni interpersonali con il paziente.
Nel corso di tirocinio di base, i candidati acquisiscono la conoscenza degli

ideali etici del progetto, della struttura e
della organizzazione dell’Ant.
Ma perché diventare medico-Ant?
«Perché si crede che assistere i malati terminali - risponde Marilena Barbieri della delegazione di Napoli dell’Ant - a casa, tra i
propri affetti sia l’ambiente più adeguato
per un malato che è in fase terminale e, soprattutto, perché si è convinti che insieme al
miglioramento della vita del malato c’è un
importante risparmio per la collettività».
La famiglia è naturalmente la più coinvolta nella vicenda del congiunto. Trasferire
l’assistenza dall’ospedale al domicilio è il
naturale sviluppo della decisione di assistere in modo specialistico i pazienti ed è
la risposta più adeguata ai loro bisogni.
Chi volesse prestare la propria competenza e professionalità all’Ant può contattare il capo-reparto dott. Michele
Giordano al 348/7977948 oppure la delegazione di Napoli al corso Umberto allo
081/202638.
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Una festa
per
i Migranti
Domenica 16 gennaio si è
celebrata la 97ma Giornata
Mondiale delle Migrazioni. Il
tema di quest’anno “Una sola
famiglia umana”, ben
sintetizza l’impegno che da
oltre 20 anni la Comunità di
Sant’Egidio di Napoli e in
Campania, promuove a
sostegno dei migranti. La
scuola di lingua e cultura
italiana, con sedi a Napoli e a
Caserta con oltre 700 iscritti
ripartiti in 22 corsi gratuiti,
ha infatti come priorità la
reale integrazione volta ad
agevolare la convivenza
pacifica e il rispetto della
dignità di tutti,
indipendentemente dal colore
della pelle, dal Paese di
provenienza e dalla religione
che si professa. Impegno che,
peraltro, si va intensificando
proprio in queste settimane in
seguito all’applicazione della
nuova legge
sull’immigrazione che
prevede l’obbligo per gli
immigrati di sostenere test di
lingua italiana per il rilascio
del permesso di soggiorno.
E da pochi giorni si sono
conclusi i pranzi di Natale
che hanno coinvolto nella
nostra regione un migliaio di
immigrati, che sono stati la
manifestazione tangibile di
voler costruire “una sola
famiglia umana”. Così come
continua la distribuzione di
circa 900 pasti alla settimana
per i senza fissa dimora, in
buona parte immigrati, nel
Centro di Napoli, alla
stazione centrale, a Campi
Flegrei, a Scampia, ad Aversa
e a Caserta.
Ed è questo il motivo per cui
tutta la Comunità anche
domenica si è stretta attorno
agli stranieri per fare festa con
loro. Fra i tanti italiani, vi
hanno partecipato molti
anziani e disabili, che hanno
testimoniato con la loro
presenza il loro affetto e
gratitudine per il sostegno
indispensabile di cui in prima
persona fruiscono grazie al
lavoro silenzioso ma
fondamentale di tanti
immigrati impiegati come
badanti e domestici.
Per l’occasione, alla
Comunità è giunta una
lettera del presidente Caldoro
che «formula con sentimenti
di sincera ammirazione per
l’opera, di alto valore civile e
sociale , svolta dalla
Comunità di Sant’Egidio, i
migliori auguri a che il vostro
impegno consegua sempre
maggiori risultati nel campo
della promozione delle fasce
più deboli.

Città
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Greenaccord
rinnovati
i vertici
Cambio della guardia ai
vertici dell’associazione
culturale Greenaccord.
L’assemblea, tenutasi sabato
scorso a Roma, ha nominato
presidente Alfonso
Cauteruccio, finora segretario
generale. Il suo vice sarà il
giornalista Giuseppe
Rogolino, responsabile
comunicazione e promozione
di Rainews. Segretario
generale è stato invece
nominato Roberto Calvigioni.
già capo sezione della
direzione tecnica della Radio
Vaticana.
Nel direttivo dell’associazione
entrano anche i giornalisti
Angelo Sferrazza, Mauro
Banchini, Mario Barbarisi e
Luisella Meozzi.
L’attuale presidente Gian
Paolo Marchetti lascia quindi
dopo due mandati
quadriennali. A lui vanno le
prime parole del neo
presidente: “Ringrazio Gian
Paolo Marchetti che mi cede il
testimone – ha commentato
Cauteruccio – perché se
Greenaccord ha raggiunto
traguardi ambiziosi nel corso
di questi anni, molto è dovuto
al suo impegno e alla sua
capacità di gestire al meglio
l’associazione, anche in
momenti difficili”.
Poi, uno sguardo agli obiettivi
futuri: «La mia nomina va
letta nel segno della continuità
e del consolidamento della
nostra associazione. Il mio
impegno sarà quello di
potenziare ciò che è stato già
realizzato e di sondare nuove
strade che possano dare
ulteriore impulso alle attività
in favore del Creato». Oltre al
rinnovo degli incarichi,
l’assemblea di Greenaccord ha
anche approvato le attività del
nuovo anno. Tre gli
appuntamenti più importanti:
il 24 febbraio a Roma l’evento
“Dammi da bere”, una
giornata di studio e riflessione
sul tema dell’acqua (dalle 9
alle 18, Sala San Pio X, via
della Conciliazione 5). A
giugno, Pistoia ospiterà
l’Ottavo Forum
dell’Informazione Cattolica
per la Salvaguardia del Creato.
Infine, a ottobre, oltre 130
giornalisti provenienti da ogni
continente saranno ospiti a
Cuneo del IX Forum
internazionale
dell’Informazione per la
Salvaguardia della Natura,
che Greenaccord organizza
con l’obiettivo di rafforzare la
comunicazione sui temi
ambientali sui media
mondiali, con un particolare
riguardo ai Paesi in via di
sviluppo.
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Un saggio dedicato
a San Giuseppe Moscati Eletta la nuova dirigenza

Associazione Medici Cattolici Italiani
Sezione San Luca

Un saggio dedicato a San
Giuseppe Moscati dal titolo
«Giuseppe Moscati. Nella vita nascosta con Cristo in Dio», (Edizioni
Nemapress, con Progetto del Centro
Studi e Ricerche «Francesco Grisi»).
Sarà presentato a Grottataglie sabato 22 gennaio ed è stato coordinato e
introdotto da Micol Bruni. Il saggio
esce nelle collane delle Edizioni
Nemapress con un progetto del
Centro Studi e Ricerche «Francesco Grisi» con l’obiettivo anche di ricordare la sua testimonianza, il suo operato e la sua costante presente
nella comunità dell’amore a 130 anni dalla nascita.
Il Centro Studi e Ricerche «Francesco Grisi» lavora da molti anni
sulla figura e sull’opera di San Giuseppe Moscati approfondendo gli
aspetti relativi alla sua presenza negli scritti di Francesco Grisi con una
meditazione sulla santità del Moscati che vive nel silenzio del quotidiano e attraversa la vita della cultura popolare meridionale. Lo studio su
Giuseppe Moscati rientra nelle attività del Centro Studi e affronta la
problematica generale della cristianità nella contemporaneità prendendo come esempio proprio San Giuseppe Moscati con una finestra
sul rapporto tra gli scritti cristiani di Grisi e la presenza di Moscati accanto a quella di Padre Pio. Giuseppe Moscati era nato nel 1880. Il 25
di luglio. Benevento e Napoli sono le sue due città-luogo. Ma è a Napoli
che la sua esperienza si focalizza. Come studente, come medico, come
docente. Laurea in medicina a pieni voti. Ma al di là della sua biografia fatta di cronaca e di atti ciò che vive nel cuore dell‘uomo è il senso
di una profonda cristianità che chiama, come già si diceva, carità.
Non c’è la storia in sè, in Moscati, ma, chiosa Bruni, una storia che
si fa provvidenza. Perchè è convinto, come si legge in una sua lettera,
che »Non la scienza, ma la carità ha trasformato il mondo in alcuni periodi; e solo pochissimi uomini sono passati alla storia per la scienza;
ma tutti potranno rimanere imperituri, simbolo dell’eternità della vita, in cui la morte non è che una tappa, una metamorfosi per un più alto livello di vita, se si dedicheranno al bene.

Sabato 19 febbraio il Convegno Diocesano della Caritas

Fare strada ai poveri
senza farsi strada

Presso la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo
in via Attila Sallustro a Ponticelli

Programma
9,00
9,30
9.45
10,00
10,30
11,00
11,15
11,45
12,30

Accoglienza dei partecipanti
Momento di preghiera animato dai Seminaristi
del Seminario Maggiore di Napoli
Saluti e Introduzione di Don Enzo Cozzolino
(Direttore Caritas diocesana)
Come difendere i deboli nella società di oggi
(Don Luigi Ciotti)
Organizzare la carità nella parrocchia
(Don Elvio Damoli)
Break
Presentazione esperienza Caritas Parrocchiale
Dibattito
Conclusioni ed impegni
S.Em.za Card. Crescenzio Sepe
Modera: Don Tonino Palmese

Presso l’Istituto Sant’Ignazio di Loyola a Cappella Cangiani in
Napoli è stata eletta la nuova dirigenza dell’Associazione Medici
Cattolici Italiani San Luca. L’Amci San Luca rappresenta, per il numero di aderenti, per le presenze e per le iniziative che si intraprendono, una delle più importanti d’Italia.
È stato rieletto presidente Aldo Bova, direttore di Ortopedia e
Traumatologia dell’ospedale San Gennaro. Bova ricopre la carica di
vicepresidente nazionale dell’Amci.
Anche l’assistente ecclesiastico, il gesuita padre Vincenzo
Pezzimenti, che guida con tanta dedizione e amore l’Amci San
Luca, è stato confermato nel suo ruolo.
Il presidente riconfermato invita gli aderenti all’Amci ad operare ciascuno, innanzitutto nel proprio ambiente di lavoro, per migliorare la qualità del servizio sotto il profilo tecnico e professionale e per portare, nello svolgimento del lavoro a tutela della salute,
tanta umanità a vantaggio della persona umana sofferente.
Bova ha altresì affermato che l’Amci San Luca, nel corso del
2011 sarà con grande determinazione e gioia vicino all’Arcivescovo,
il Cardinale Crescenzio Sepe, nel faticoso ed affascinante impegno
del Giubileo per Napoli.
Stanislao Crisbovi

Incontro mensile
Amci-San Luca
Nel quadro degli impegni dell’anno sociale 2010-2011 i
Medici Cattolici della Sezione San Luca di Napoli, con il coinvolgimento degli aderenti all’Amci di tutta la Campania, domenica
23 gennaio, si riuniscono presso la Casa di Esercizi spirituali
Sant’Ignazio, in via Sant’Ignazio di Loyola 51.
Alle ore 10, Santa Messa celebrata dall’assistente spirituale
padre Vincenzo Pezzimenti sj. Alle ore 11, incontro sul tema:
“Padre Matteo Ricci sj. Umanista, scienziato, apostolo. Ponte fra
Oriente ed Occidente”. Relatore: padre Vincenzo Pezzimenti sj,
Assistente ecclesiale Amci San Luca. Presiede i lavori: Aldo Bova,
presidente Amci San Luca e vicepresidente nazionale Amci.

Città
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Alla Federico II gli ottant’anni di Francesco Casavola.
Con lui i collaboratori e gli allievi napoletani. Presente il cardinale Sepe

Maestro di vita e di legge
di Gianmaria Roberti

Il più irrituale dei compleannon sfoglia solo il libro dei ricorni nel tempio della ritualità deldi. «Quello spirito - ammonisce
le forme giuridiche. Incroci inua margine della cerimonia - va
suali per gli 80 anni di
ripreso oggi.
Francesco Paolo Casavola,
È lo spirito di comunità nel
all’Università Federico II.
quale docenti e studenti condiPresidente emerito della Corte
vidono una meta, perché sentoCostituzionale, dopo averla guino una responsabilità comune
data dal 1992 al 1995, docente e
verso l’istituzione accademica.
studioso eminente di Diritto
Solo così si potrebbero superare
Romano, della cui fastosa scuole difficoltà del mondo universila napoletana è ormai un monutario». Raccoglie l’assist De
mento. E poi ex presidente dell’
Giovanni: «Casavola è uomo di
Enciclopedia Italiana e garante
profonda modernità, è attualisdell’ editoria. Voce autorevole
simo l’invito a curare il rapporto
dell’intellighenzia cattolica, edicon gli studenti». Nel merito è
2 settembre1992: il Cardinale Joseph Ratzinger riceve
torialista. Delle tante vite di
nel metodo: «Lui è uomo dai vail premio “Capri San Michele” da Francesco Paolo Casavola
Casavola, un pezzo decisivo si è
lori forti, ma duttile- afferma il
svolto tra le stanze dell’Ateneo
preside- capace di cogliere ciò
federiciano. Nell’Aula Pessina, l’abbrac- Giorgio Napolitano, Capo dello Stato, nel che unisce più di ciò che divide». «Un
messaggio augurale inviato alla manife- maestro di vita - lo definisce il cardinale
cio di colleghi e allievi di ogni tempo.
“Per gli ottant’anni di Franco stazione.
Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli «Se devo dare, con voi, un significato a di quelli che la città ha sempre avuto, anCasavola. I collaboratori e gli allievi napoletani” è l’evento organizzato dalla questo amarcord - dice il presidente eme- che in passato». Per Giovandomenico
Facoltà di Giurisprudenza. In prima fila, rito della Consulta -, devo ripercorrere gli Lepore, capo della Procura di Napoli, «un
il preside Lucio De Giovanni. «Casavola è anni della contestazione, quando la no- esempio per giovani e meno giovani». Tra
stato il mio maestro» chiarisce, manco a stra età era prossima a quella degli stu- gli allievi, il grazie di Francesco Lucrezi,
dirlo. E lui? «Ho un senso di colpa per aver denti, e c’erano le stesse idee e speranze». oggi ordinario di Storia del diritto romaincomodato tanti per un evento che dove- E arriva il tuffo nel magmatico ’68. no e di Diritti dell’antico Oriente mediterva restare privato», si schermisce, davan- All’epoca «avvertimmo il modello della le- raneo presso l’Università di Salerno, sagti alla platea gremita. Casavola sfoggia su- zione accademica come anacronistico, gista e pittore: «Con un commento spiribito la proverbiale modestia, che fa a pu- nei cinema affollati di gente in piedi nei tuale, Casavola mi ha accompagnato angni col curriculum. «Ho capitolato – ag- corridoi: sembrava un comizio». Quindi che nel percorso di interpretazione visiva
giunge - per una festa di famiglia, che riu- la sperimentazione: «Decidemmo sponta- di due miei libri, sul Cantico dei cantici e
nisce quei figli particolari che sono gli al- neamente di sostituirla coi gruppi semi- sull’Ecclesiaste». Senza dimenticare che
lievi». Garbo antico e toni ovattati. Il sen- nariali, dove gli studenti potevano discu- «da presidente della Corte Costituzionale
so del limite come cifra personale. Senza tere coi docenti». L’onda lunga della de- ha firmato sentenze importanti per i diritmai rinunciare alla riflessione sui valori. mocrazia accademica arriva fino alle se- ti individuali, come quella per la libertà
Casavola in pillole è riassunto da «sapien- dute d’esame: anche il voto è deliberato da religiosa delle comunità ebraiche». Una
za, equilibrio e coerenza», come scrive professori e allievi, insieme. Ma Casavola traccia ancora visibile.

Gli incontri 2011 al Meic su giustizia e bene comune

I diritti della persona
di Enzo Mangia

In una sala finemente decorata del complesso monumentale
di Sant’Anna dei Lombardi, in Piazza Monteoliveto – Napoli, si è
tenuto il primo incontro 2011 del Meic (Movimento ecclesiale di
impegno culturale), con conferenza su Giustizia e Bene comune,
svolta dal prof. Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della Corte costituzionale e presidente del Comitato nazionale di
Bioetica.
Folto l’uditorio presente, anche perché il gruppo di Napoli del
Meic ha voluto festeggiare gli 80 anni dell’illustre accademico
che, a livello nazionale, fu uno dei fondatori del Movimento.
L’oratore è partito dall’età classica greco-romana per affermare
che il problema del Bene comune in rapporto con la Giustizia si
pose egregiamente nella civiltà greca con l’istituzione della polis,
il cui fine era l’educazione del popolo alla virtù. Erano tutti convinti che al sommo di tutte le virtù sta la giustizia, che le contiene
tutte. Essa consiste nell’equa distribuzione tra tutti i cittadini dei
vantaggi e dei danni. È inoltre distributiva secondo i meriti e commutativa relativamente a profitti e perdite. Tuttavia questa concezione elevata della politica, per cui tutti i cittadini partecipano
al governo della città, si affermò anche in epoca romana. Non eliminò però alcuni difetti, come la schiavitù, sia interna sia per immigrazione.
L’avvento del cristianesimo cambiò tutto, in quanto non solo
negò quel principio in una società civile, ma lo combatté e sostituirà la polis con la società dell’amore e della solidarietà.
In epoca medievale (fa un po’ eccezione il periodo carolingio)
questo nuovo tipo di società cristianizzata, doveva essere sposato dalla politica, che viene invece meno ai suoi compiti, a vantaggio dell’assolutismo regio o della tirannide, dove i diritti della persona vengono calpestati. Solo le istituzioni ecclesiastiche
in tempi così difficili, segnati da contrasti profondi e da guerre
continue nella lotta per la supremazia tra le diverse nazioni, solo la Chiesa si fa carico del peso del Bene comune, perché tutti

ne siano partecipi, sollevando e assistendo le classi più umili e
bisognose.
In epoca moderna gli stati si organizzano, spinti dal fenomeno della industrializzazione e dall’accumulo di capitali da parte
delle compagnie mercantili e della grande industria. Si cerca di
ridurre il divario crescente tra il proletariato povero e la borghesia ricca. In Inghilterra ci prova Elisabetta I, varando leggi a sostegno delle famiglie bisognose. Poi lo stato prussiano, per evitare rivoluzioni, già presenti in Francia e poi in Russia, punterà sull’ordine interno, sull’organizzazione dei servizi e sulla loro efficienza, sull’addestramento della manodopera, sulle sovvenzioni
generalizzate.
«In epoca fascista infine – ha proseguito il prof. Casavola - il
superamento del distacco tra ricchi e poveri, attraverso la politica del fasci e delle corporazioni, diventa più simbolico, apparente che reale». Casavola si è pure soffermato sui fenomeni attuali,
mondiali e locali, della globalizzazione, del federalismo, della
emergente economia finanziaria, ed ha affermato che potranno
giovare all’intera società solo se saranno rispettati i principi dell’etica, della giustizia, la tutela della dignità umana per quanti vi
operano.
Al discorso di Casavola, lungamente applaudito, è seguito un
interessante dibattito, cui ha partecipato anche l’assistente ecclesiastico mons. Antonio Terracciano. All’inizio della manifestazione il prof. Lucio Fino, presidente del Meic di Napoli, ha illustrato
il programma dell’anno: lunedì 21 febbraio Raffaele Cananzi parlerà su “Politica e Bene comune”; lunedì 21 marzo Luigi Fusco
Girard su “Economia e Bene comune”: lunedì 18 aprile Rossana
Valenti su “Educarci al Bene comune”. E’ stato però notato che tra
i temi proposti mancano alcuni molto importanti, segnalati dalla
Cei negli “Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il
decennio 2010-2020”, quale Comunicazione e Bene comune, la
cultura digitale.

Messa
in
suffragio
per
il
Cardinale
Giordano
Sabato 5 febbraio, alle ore
16.30, nella Basilica
dell’Incoronata Madre del
Buon Consiglio a
Capodimonte, il Cardinale
Crescenzio Sepe celebrerà una
Santa Messa in suffragio del
Cardinale Michele Giordano.
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Nel
quinto
anniversario
della
morte

Convegno
su
Divo
Barsotti
I lavori del Convegno
inizieranno sabato 19
febbraio alle ore 16, presso
SGM Conference Center, Via
Portuense 741 a Roma.
Il convgno si terrà in
occasione del Quinto
anniversario della morte di
Divo Barsotti (25 aprile 1914
15 febbraio 2006).
Presentazione del convegno a
cura di padre Benedetto
Ravano
Padre generale della
Comunità dei Figli di Dio
Tema del Convegno:
- Dio e l’uomo. La grazia
dell’incontro nell’esperienza
di Divo Barsotti.

Cultura
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Al Nuovo Teatro Nuovo in scena «Il velo» di Federico Bellini,
per la regia di Tommaso Tuzzoli, con Candida Nieri

Contro ogni fondamentalismo
di Doriano Vincenzo De Luca
Fondamentalismo, verità, contraddizione, fede,
imposizione,
ipocrisia.
Concetti, non suggestioni
che ruotano intorno alla
piéce teatrale di Federico
Bellini, «Il velo», andata in
scena al Nuovo Teatro
Nuovo di Napoli, nell’ambito
del
progetto
Fondamentalismo, a cura
del direttore artistico
Antonio Latella, che si avvale della co-produzione
del Napoli Teatro Festival
Italia e della Fondazione
Campania dei Festival, che
sostengono l’attività della
compagnia stabile nel
biennio 2010-2012.
Il monologo racconta la ricostruzione della Santa Sindone da
parte di tre suore clarisse, a seguito di un incendio che colpì nel 1532
la Saint-Chapelle di Chambery, rischiando di bruciarlo per sempre.
«Ho cercato di ricostruire, avvalendomi anche di testimonianze del
tempo - scrive Federico Bellini - la vicenda di una delle sorelle che furono chiamate ad adempiere a questo compito. La protagonista del racconto rivive la tappe della sua biografia, dalla scelta di abbracciare la
vita di clausura fino al momento in cui viene investita della responsabilità di prendersi cura dell’immagine sacra».
Un percorso di fede estremo e radicale, ritmato da due verbi,
«taglia e cuci», in cui si cela il desiderio di recedire con una vita religiosa farisaica e il tentativo di rattoppare un’esistenza nuova, che
superi le non scelte, sia quelle personali che della Chiesa, ancora
chiusa in “processioni” ufficiali e poco attenta all’autenticità e alla
verità della fede. Il testo di Bellini regge, assumendo un’impostazione corretta e non polemica, anche quando si allontana dalla sensum ecclesiae e scritturistico. A tal proposito si notano, infatti, alcune discrepanze col testo biblico, con qualche piccolo errore “veniale”, e la teologia della vita consacrata (pur nella condivisione
della condanna degli errori commessi nel tempo e ampiamente evi-

Per ulteriori informazioni 339
7864381.

A Castel Nuovo la mostra “Ai margini” di Caroline Peyron,
eclettica artista francese radicata a Napoli

Frammenti di vita

Fino al 20 febbraio presso la sala Carlo V di Castel Nuovo, è in mostra
“Ai margini”, la personale di Caroline Peyron, artista di origine francese,
che vive e lavora a Napoli da circa 15 anni, autrice, nella primavera 2005,
di una mostra al Museo Archeologico Nazionale. Inaugurata sabato 15
gennaio, pone al centro il concetto di libertà. Un concetto ampio che
Caroline Peyron, scopre ed esplora in relazione alla possibilità di fare dell’arte durante le sue giornate. Ella rende i frammenti di libertà leggeri come un velo e vi ricama sopra le sue emozioni, i suoi affetti, i suoi ricordi.
Lo spunto della mostra sono i testi miniati della biblioteca degli
Aragonesi. Da anni Caroline produce testi miniati a modo suo. Intreccia
su quaderni, pezzi di carta, matrici di rame, fotografie incise, su rotoli di
letture poetiche, su libri di poesie, disegni e scritture in vari modi. Questi
poi diventano testi, tessuti, disegni.
Le opere presentate, formate da testi e immagini sono intrise dalle sue
ossessioni, di quelle che escono dalla mano senza che ci si pensa, scarabocchiando mentre parla, ascolta o guarda.
Le opere sono esposte in quattro stanze: biblioteca, studio, sala da
pranzo, stanza da letto. Caroline familiarizza con lo spazio a sua disposizione e fa della Sala Carlo V “Una casa nel castello” come lei la definisce.
Prendendo poi spunto dai testi miniati della biblioteca aragonese, realizza delle personalissime miniature intrise delle sue ossessioni, delle sue
passioni. L’artista si istalla nel castello con i suoi mezzi. Le cose le più importanti, nel corso dei suoi tanti traslochi si sono rivelati i tessuti e i libri.
I tessuti trasformano un luogo anonimo in una casa. Arriva sul luogo della mostra con qualche borsa. La leggerezza dei tessuti contrasta la “fortezza” del Castello ed equivale a quella delle miniature che contrasta il peso dei testi. Come un amanuense, scrive o disegna, per lei è lo stesso, e lo
fa utilizzando rotoli di carta, inchiostro, acquerello, fotografie incise, ricamo. Orario: tutti i giorni ore: 9,00 -19,00; chiuso la domenica.
Elena Scarici

denziati dal testo) non trova accenno.
La regia di Tommaso
Tuzzoli è essenziale e tende
a mettere in evidenza soprattutto il corpo , nei suoi
movimenti e nelle sue aspirazioni. Il culmine dell’azione teatrale, che si svolge
interamente in una piccola
vasca d’acqua, ricordo della pioggia (unico elemento
di contatto col mondo
esterno di una donna “costretta” alla clausura), ma
anche simbolo della purificazione (il battesimo che
elimina il peccato delle origini) e del liquido amniotico (estremo tentativo di ritornare indietro negli anni per rinascere), avviene quando la protagonista, ottimamente interpretata dalla bravissima Candida Nieri,
assume la forma della Croce. Il logos della croce diventa, quindi, l’atto fondamentale con cui l’essere della bambina-donna-sposa-madre,
nella nudità pro-vocata dalla Presenza, è sconvolta (e quindi liberata) nella/dalla propria autoreferenzialità. Atto, come incarnazione
del logos, capace di trafiggere la corporeità della creatura nell’esperienza radicale del passaggio dall’avere un corpo all’essere un corpo,
offerto per l’altro, come ‘adamah, luogo di grazia ove la fenditura nella carne è la delimitazione finita, incarnata appunto, della terra da
cui nascere.
Lo spettacolo, che si avvale del disegno luci di Simone De Angelis
e delle scene e i costumi di Graziella Pepe, ci ricorda che nel paradosso dell’infinita lontananza e del «fallimento umano» si realizza,
in questa mistica dell’amore violento, la comprensione filosofica di
ciò che l’Amato (l’Assoluto) è in sé e per sé. Cntro ogni fondamentalismo: un richiamo per i non credenti ad evitare forme pregiudiziali
e astratte di chiusura all’oltre; un invito per i credenti a non irrigidirsi in sterili dogmatismi che limitano la libertà del pensiero e della
crescita umana e spirituale.

Pastorale e Domenica
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23 gennaio: Terza Domenica del Tempo Ordinario

I sensi della Scrittura nei Vangeli domenicali
Littera gesta docet: la lettera insegna i fatti. Quid credas allegoria: l’allegoria cosa credere.
Moralis quid agas: la morale cosa fare. Quo tendas anagogia: l’anagogia indica la meta
Lettera (Matteo 4,12-23): Matteo presenta Gesù come “grande luce” per i pagani
abitatori delle tenebre, nella “regione e ombra di morte”. Inoltre ci fa assistere alla
chiamata dei primi discepoli: Pietro e
Andrea, Giacomo e Giovanni. Infine, ci mostra Gesù come guaritore di ogni sorta di
malattia fisica o psichica, poiché da ogni
parte “conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici”.
Allegoria: Tenebra e regione della morte sono allegoria della situazione di peccato in cui versano coloro che devono ancora convertirsi a Dio. Perciò Gesù cominciò
la predicazione dicendo: “Convertitevi,
perché il regno dei cieli è vicino”. Gesù,
però, non venne per guarire solo l’anima
ma tutto l’uomo, e perciò non solo predicava la conversione del cuore ma guariva
ogni sorta di malattia. A sua volta, la chiamata dei discepoli è allegoria del grande
bisogno di salvezza totale che ha l’umanità
peccatrice. La professione di pescatori è
allegoria dei discepoli di Cristo trasformati in pescatori di uomini. La vittoria della
luce di Cristo sulle tenebre del paganesimo
rinvia alla lotta perenne tra il bene il male,
e alla vittoria finale del bene. Infatti Gesù

dirà: “Io ho vinto il mondo” (Gv 16,33), cioè
il male.
Morale: Gesù predicò la conversione,
ma pochi si convertirono perché predominava lo spirito farisaico, proprio di coloro
che credevano di non aver bisogno di conversione. Il Battista, prima di Gesù, gridò
contro di loro dicendo: “Razza di vipere, chi
vi ha insegnato a sfuggire alla ventura ira?”
(Mt 3,7). Dopo l’esodo di Gesù dal mondo,
i discepoli convertirono più uomini di
Cristo perché venne lo Spirito, inviato da
Gesù per convincere il mondo di peccato,
che è essenzialmente il rifiuto della luce
che è Cristo. Lo Spirito – disse Gesù – verrà
e “convincerà (elèngsei) il mondo riguardo
al peccato […], al peccato che (òti) non credono in me” (Gv 16,8). Convertirsi, dunque, significa accettare Cristo e la luce della sua dottrina. La Bibbia dice che prima
degli astri fu fatta la luce, alludendo alla luce del Verbo, che fu “generato non creato”
prima di tutti i secoli. Avendo Egli in sé la
vita, poté comunicarla a tutti gli esseri venuti dopo di lui: tutti, infatti, viviamo per
mezzo di lui, e tutto sussiste in lui. La luce
del Verbo, “in principio”, non fugò le tenebre perché non esistevano. La tenebra venne col peccato; allora il Verbo si fece carne

per fugare la tenebra del peccato. Al tempo
della vita pubblica di Gesù gli uomini accorrevano a lui per farsi guarire nel corpo
più che nello spirito. Ma Gesù insegnava
che bisogna prima chiedere la conversione, poiché il resto viene dato in aggiunta.
Infatti, i mali fisici hanno come causa primordiale la lontananza da Dio Sommo
Bene, a partire dalla disobbedienza dei
progenitori, e finiranno quando Dio asciugherà ogni lacrima a coloro che saranno
tornati definitivamente a Lui. Credere in
Gesù significa credere nell’amore di Dio
che sacrifica se stesso per salvare l’umanità. Credere in Gesù significa rispondere
alla sua chiamata come gli apostoli, lasciare tutto come gli apostoli, diventare – come
gli apostoli – pescatori di altri uomini.
Anagogia: Cristo è la lux oriens ex alto,
cioè è luce proveniente dall’alto. L’ideale
umano non è la tenebra, poiché siamo fatti
per la luce. Come i semi gettati in terra si ergono – trasformati in piante – verso la luce,
così ogni uomo che viene in questo mondo,
perché Cristo è la “luce che illumina ogni
uomo veniente in questo mondo” (Gv 1,9).
Fiorenzo Mastroianni,
Ofm Cappuccino
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Educare alla carità
di Antonio Spagnoli
Gesù ha presentato la carità come il cuore della legge, il
comandamento nuovo, quello più grande, che deve diventare
cuore della vita dei cristiani. “Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati” (Gv 15, 9),
dice Gesù. L’intera vita si gioca sulla carità. Non a caso, alla
fine dei tempi, è in base all’amore che saremo giudicati. Ecco
perché l’esercizio della carità non è delegabile, è essenziale alla vita cristiana: “se non ho la carità non sono nulla” (1 Cor
13,2), afferma San Paolo.
La carità, una delle tre virtù teologali, come la fede e la speranza, è dono di Dio: “L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm
5, 5), dice ancora San Paolo. La carità cristiana, dunque, ha
la sua sorgente in Dio e non nell’uomo. Anche la crescita dell’amore di Dio nella vita dei cristiani e nella comunità ecclesiale è opera dello Spirito. Così, come scrive mons. Giovanni
Nervo in Educare alla carità. Per una chiesa credibile, “innestati nella vita divina con il battesimo, cresciuti nella statura di
Cristo con i sacramenti, diventiamo capaci - non per nostra dotazione naturale, ma per il dono della vita divina - di amare con
il cuore di Cristo, con l‘amore con cui Dio ama”. Così, amati da
Dio, amiamo.
Tuttavia, il dono della carità non è sufficiente riceverlo, ma
è necessario saperlo accogliere nella propria vita. È necessario, in altre parole, che il dono della carità, come il seme della parabola, non cada sui sassi o lungo la strada o tra i rovi,
ma, cada su un terreno buono, arato e pronto ad accoglierlo,
capace di farlo crescere e fruttificare. Ciò significa educare alla carità. Educare a vedere le necessità di chi ha fame, di chi
ha sete, di chi è nudo, di chi è ammalato o carcerato. Educare
a vedere il Signore Gesù in chi ha fame, in chi ha sete, in chi
è nudo, ammalato, carcerato. Educare a non confondere l’elemosina e l’assistenza con la carità, che bisogna concepire e
vivere come amicizia e comunione, condivisione e impegno
per la giustizia. Educare a ricercare, denunciare ed aggredire
le vere cause che sono alla radice dei bisogni e delle povertà.
Ogni momento della vita della comunità cristiana va vissuto anche come occasione di educazione alla carità.
Educare alla carità significa favorire nella vita di ciascun
fedele uno stile di vita diverso, nuovo, in sintonia con il
Vangelo. Ogni persona che fa della carità il principio normativo della sua vita «non sta davanti a Dio come uno schiavo nel
timore servile, né come il mercenario in cerca del salario, ma come un figlio che corrisponde all’amore di colui che “ci ha amati per primo” (1 Gv 4, 19)» (Catechismo della Chiesa Cattolica,
n. 1828).

A proposito
di sfida
educativa

Ascoltare
l’altro
di Teresa Beltrano
Ascoltare è un’arte. Ascoltare è
anche un processo educativo.
Quanto poco ci si allena a
ascoltare l’altro, ad ascoltare le sue
ragioni. Ascoltare sembrerebbe un
atteggiamento di debolezza. I
modelli con i quali la nostra
televisione ci bombarda,
certamente non hanno alla base un
approccio relazione sereno,
improntato sull’ascolto. Il filo
rosso dei reality è tutti contro tutti
pur di contendersi un posto sotto i
riflettori e sotto l’occhio della
telecamera. Si urla molto in questi
format televisivi, il confronto
autentico, fatto di trasparenza e
umiltà è molto lontano. Gli
adolescenti e i giovani, seguono le
vicende dei loro coetanei dei reality,
invidiandoli e sognando il
successo mediatico. L’ascolto e la
passione per il bene dell’altro, non
sono certo valori che caratterizza
chi esercita un servizio pubblico.
Certo non va fatto di un’erba un
fascio. Ci sono molte persone che
fanno il loro lavoro con onestà e
con coscienza etica. I nostri
ragazzi cercano punti di
riferimento, adulti che davvero
vivono con responsabilità e senso
del bene comune il loro impegno
politico, e qualsiasi altro lavoro
che abbia a che fare con il bene
pubblico. Oggi si fa spazio sempre
più un grande vuoto di punti di
riferimento e di credibilità.
Ascoltare è dare spazio all’altro, è
riuscire a trovare punti in comune
per una convivenza pacifica.
Ascoltare è anche avere e dare
l’opportunità di chiedere scusa, di
riconoscere i propri errori e di
riconoscere che la violenza non
può essere la scelta per prevalere
sull’altro. Riconoscere che la
ricerca dell’interesse personale non
può essere l’obiettivo del proprio
agire.
“Vai e vivrai” è un film di Radu
Mihaileanu il regista di “Train de
vie”, con Yaël Abecassis, Roschdy
Zem, e altri bravi attori. La
pellicola è uscita nel 2005. Il film si
basa su un evento storico
doloroso. Nel 1984 centinaia di
migliaia di Africani trovano rifugio
nei campi profughi in Sudan. Gli
Israeliani, con l`aiuto degli
Americani, portano in salvo gli
etiopi di origine ebrea, i Falasha.
Una madre salva il suo bambino
facendolo salire su un convoglio di
ebrei. Il ragazzo in seguito viene
adottato da una famiglia israeliana
che vive in Francia. Il ragazzo
porta sempre con sé il desiderio di
rincontrare la mamma. Lui non si
sente un ebreo, continua a
ricordare le preghiere cristiane che
la mamma le aveva insegnato La
madre lo aveva lasciato per
salvarlo: “ Vai e vivrai”. Dopo una
serie di eventi il ragazzo, diventato
adulto, ascolterà nuovamente
l’urlo di gioia della madre.
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Papa Benedetto XVI, il prossimo 1 maggio,
Domenica della Divina Misericordia,
beatificherà il Venerabile Giovanni Paolo II
«Siate in mezzo
al vostro popolo
anzitutto testimoni
della presenza e
della santità di Dio.
Vivete ogni giorno
il mistero della
vostra vocazione
come esperienza
di un personale
ed intimo rapporto
con Cristo,
che vi ha scelto
ed inviato
per la salvezza
del mondo».
Dalla Visita
del Santo Padre
Giovanni Paolo II
a Napoli
Incontro con il clero,
i religiosi e le religiose,
Cattedrale
10 novembre 1990

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